
1

A.  Programmazione e attuazione scelte in materia urbanistica ed edilizia 

B. Sicurezza della circolazione e contrasto alla microcriminalità 

C. Politiche per l’ambiente e razionalizzazione dei Consumi Energetici

D. Programmazione Investimenti per il Territorio e le Aree Verdi

2

A. Contrasto alle emergenze ed alle nuove forme di povertà

B. Utilizzo sociale del patrimonio comunale

C. Promozione culturale, sociale e sportiva per più livelli generazionali

D. Evoluzione dei servizi offerti allo sportello del cittadino

3

A. Progettare e gestire lo sviluppo per l’occupazione e l’imprenditorialità

4

A.  Armonizzare la propensione all’utenza, alla cittadinanza, al mondo esterno

B  Stabilizzare i livelli di economicità conseguiti con gli interventi di razionalizzazione della spesa e perseguire ulteriori livelli di miglioramento.

C. Aggiornamento obblighi normativi in capo agli Enti locali.

D. Rafforzamento sistema governo delle partecipazioni comunali e loro razionalizzazione

E. Politiche del personale 

5

A. Politiche di sviluppo

B. Attività tributarie e antievasione

IL GOVERNO DEL TERRITORIO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA

LA REVISIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI EFFICIENZA E TRASPARENZA. LO SVILUPPO DEI PROCESSI DI AUTORIFORMA E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA 

TECNOSTRUTTURA E DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI

ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE PER UN OTTIMALE IMPIEGO DELLE RISORSE.  LEALTÀ FISCALE, MIGLIORE ORGANIZZAZIONE, DIRITTI E CONTROLLI.

UNA COMUNITÀ PER LO SVILUPPO. GENERARE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE E ATTRATTIVITÀ SUL TERRITORIO

IL COMUNE, I SERVIZI PER IL CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITÀ. 
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Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

2D 1
Fabrizio 

Recco
Matteo Rizzo Marco Ferrara Digitalizzazione archivi anagrafici ed elettorali e conservazione sostitutiva 17 2

A) Studio di fattibilità;

B) Digitalizzazione archivi;

C) Conservazione sostitutiva.

A) Entro il 31.12.2019: 

produzione studio di fattibilità;

B) Entro il 31.12.2020: 

digitalizzazione archivi, previa 

valutazione positiva dello 

studio di fattibilità;

C) Entro il 31.12.2021: 

conservazione sostitutiva dei 

documenti, previa valutazione 

positiva dello studio di 

fattibilità.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

2D 2
Fabrizio 

Recco
Matteo Rizzo Marco Ferrara Riprogettazione organizzativa Uffici per il Cittadino 16 - 17 1 Predisposizione progetto. Entro il 31.12.2019.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01: ORGANI ISTITUZIONALI

stato di attuazione al 

30.06.2019

Al fine di predisporre lo studio di fattibilità relativo alla digitalizzazione degli archivi anagrafici ed elettorali, è stato preliminarmente inoltrato un quesito

all'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA) per un supporto nella raccolta della normativa di settore. Contestualmente sono

stati presi contatti con la Soprintendenza Archivistica del Piemonte (Ministero per i beni e le attività culturali), la quale ha comunicato la disponibilità, sul sito

www.archivi.beniculturali.it, di materiale di studio e di progetti di ricerca già avviati, rimandando ad un eventuale successivo incontro gli ulteriori approfondimenti.

Infine, è in corso la quantificazione dei documenti presenti nell'elettroarchivio di Beinasco finalizzata a richiedere alla software house che gestisce la piattaforma

dei servizi demografici un preventivo per la stima dei costi di digitalizzazione della documentazione (con obbligo di conservazione).

stato di attuazione al 

30.06.2019

Nel primo semestre è stata redatta una prima bozza propedeutica alla predisposizione del progetto definitivo. A partire dall'assetto organizzativo attuale degli Uffici

per il Cittadino di Beinasco e Borgaretto, sono state individuate alcune aree tematiche che dovranno essere approfondite e sviluppate: tipologia di servizi da

implementare, creazione dello sportello "virtuale", nodo dei pagamenti, logistica degli uffici. Il progetto dovrà contenere, inoltre, tutti i dati relativi ai volumi di attività

(che sono attualmente oggetto di monitoraggio) anche al fine di orientare le scelte tra le differenti ipotesi organizzative da proporre.

stato di attuazione al 

31.12.2019

Lo studio di fattibilità relativo alla digitalizzazione degli archivi anagrafici ed elettorali è stato completato nel mese di dicembre (firmato digitalmente in data 31

dicembre 2019). Secondo quanto relazionato nello studio di fattibilità, non si ritiene opportuno, allo stato attuale, procedere alla digitalizzazione e conservazione

sostitutiva della documentazione degli elettroarchivi di Beinasco e Borgaretto. Risulta invece appropriato garantire alcune attività correlate quali la dismissione

dell'archivio a piani rotanti di Borgaretto (prioritario), la scansione dei documenti presenti e successiva importazione sulla piattaforma informatica SIPAL, lo scarto

della documentazione che ha superato i tempi di conservazione previsti dalla legge e la riorganizzazione degli archivi correnti (elettroarchivio dell'ufficio di

Beinasco, archivio comunale centralizzato).

stato di attuazione al 

31.12.2019

Il progetto "Dagli uffici per il cittadino agli sportelli polifunzionali: riprogettazione organizzativa" è stato completato nel mese di dicembre 2019 (firmato digitalmente

in data 23 dicembre 2019) ed è stato trasmesso al Sindaco, all'assessore competente e alla conferenza dei dirigenti per le valutazioni di competenza in data 23

dicembre 2019.
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2D 3
Fabrizio 

Recco
Matteo Rizzo Marco Ferrara

Servizi demografici: revisione e implementazione schede informativa e modulistica per sito 

internet
17 - 21 2 Predisposizione schede e modulistica.

A) Entro il 31.12.2019: almeno 

n. 10 schede/moduli

B) Entro il 31.12.2020: almeno 

n. 10 schede/moduli

C) Entro il 31.12.2021: almeno 

n. 10 schede/moduli

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

2D 4
Fabrizio 

Recco
Matteo Rizzo Marco Ferrara Certificazione on-line 17 2

A) Studio di fattibilità

B) Predisposizione atti e strumenti 

finalizzati al rilascio della certificazione

C) Rilascio della certificazione

A) Entro il 31.12.2019: 

produzione studio di fattibilità;

B) Entro il 31.12.2020: 

predisposizione atti e 

strumenti finalizzati al rilascio 

della certificazione;

C) Entro il 31.12.2021: rilascio 

documentazione.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

4.A 5 Sergio Boido Marco d'Acri Patrizia Zavatti

Redazione, pubblicazione e presentazione del Bilancio di fine mandato

Relazione di fine mandato ai sensi articolo 4 del decreto legislativo 6.11.2011 n.149, per la 

Corte dei Conti

1 1
A) Predisposizione documento;

B) Attività di presentazione.

A) Entro il 01.04.2019;

B) Serata pubblica e stampa 

entro 30.04.2019.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.
stato di attuazione al 

30.06.2019

stato di attuazione al 

30.06.2019

E' stato redatto con l'Amministrazione comunale uscente il Bilancio di fine mandato, la sua pubblicazione è avvenuta in allegato alla mensilità di Aprile del 

"Beinasco Notizie". La prevista serata pubbblica di presentazione si è svolta il giorno 17/4/2019.

La Relazione di fine mandato ai sensi articolo 4 del decreto legislativo 6.11.2011 n.149, per la Corte dei Conti è stata predisposta e firmata dal Sindaco uscente il 

26/3/2019, vistata dai Revisori dell'ente il 28/3/2019 ed inviata nei termini di legge, alla Corte dei Conti sez Regionale di Controllo del Piemonte, prot.n. 9362 del 

5.4.2019.

stato di attuazione al 

30.06.2019

Nel primo semestre è stata redatta una prima bozza propedeutica alla predisposizione del progetto definitivo. A partire dall'assetto organizzativo attuale degli Uffici

per il Cittadino di Beinasco e Borgaretto, sono state individuate alcune aree tematiche che dovranno essere approfondite e sviluppate: tipologia di servizi da

implementare, creazione dello sportello "virtuale", nodo dei pagamenti, logistica degli uffici. Il progetto dovrà contenere, inoltre, tutti i dati relativi ai volumi di attività

(che sono attualmente oggetto di monitoraggio) anche al fine di orientare le scelte tra le differenti ipotesi organizzative da proporre.

stato di attuazione al 

31.12.2019

Nel periodo di riferimento è stata completata, con il supporto dell'ufficio comunicazione, la messa on line di nuovi contenuti dei servizi demografici sul sito

istituzionale dell'ente. In particolare sono state pubblicate le seguenti schede con relativa modulistica allegata (ove necessario):

- Ufficio elettorale (4 schede): rilascio tessera elettorale, albo presidenti seggio, albo scrutatori, albo giudici popolari;

- Ufficio anagrafe (3 schede): rilascio certificazioni anagrafiche, cancellazioni per l'estero cittadini stranieri, iscrizione AIRE;

- Ufficio stato civile (3 schede): separazione/divorzio davanti all'ufficiale di stato civile, matrimonio civile, unione civile

stato di attuazione al 

31.12.2019

Lo studio di fattibilità sul rilascio della certificazione on-line è stato completato nei tempi previsti (relazione firmata digitalmente in data 31 dicembre 2019). Inoltre è 

già stato superato uno dei principali ostacoli all'implementazione del progetto costituito dai diritti di segreteria gravanti sul rilascio dei certificati emessi; infatti, 

anche in relazione all'avvio del progetto pagoPA, l'amministrazione ha provveduto a sopprimere i diritti gravanti sui certificati di qualunque natura (Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 139 del 25 settembre 2019). Il progetto per il rilascio di certificati digitali è quindi allo stato attuale ampiamente concretizzabile, previa 

acquisizione di una piattaforma informatica integrabile con gli applicativi in uso.
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4.D 6
Sebastiano 

Mana
Marco d'Acri Patrizia Zavatti

Riverifica e adeguamento della struttura operativa diretta e indiretta Beinasco Servizi in 

riferimento all'applicazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, 

del piano industriale 2018-2019 e del riordino previsto in ottica di maggiore efficentamento 

e rispetto del D.Lgs.50/2016.

3 1

A) Report di controllo economico, 

finanziario e industriale;

B) Attuazione nuovo modello controllo 

analogo.

A) Numero 4 durante 

l'esercizio;

B) Entro l'esercizio finanziario 

2019.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

EX 4 B 70
Antonella 

Gualchi
Matteo Rizzo Patrizia Spitalere

Segreteria Generale: deve concludersi il processo di digitalizzazione degli atti deliberativi

della Giunta e del Consiglio Comunale, delle determinazioni dirigenziali, delle Ordinanze e

dei Provvedimenti

18 1

a) Analisi del procedimento di

dematerializzazione di ordinanze e

provvedimenti e scelta del relativo iter

b) Attivazione dematerializzazione

ordinanze e provvedimenti

a) Entro il 31 gennaio 2019

b) Entro il 15 marzo 2019
Spese per il personale

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

stato di attuazione al 

31.12.2019

Con determnazione del dirigente n. 233 del 23.05.2019 è stato affidato alla società BDO il servizio specialistico di analisi con esposizione dei possibili interventi di 

riassetto e ridefinizione degli ambiti di attività della partecipata Beinasco servizi s.r.l.

La struttura di controllo Analogo nel corso dell'anno ha proseguito il controllo su governance, gestione economica-amministrtiva, gestione tecnico-amministrativa e 

attività di supporto per un totale di  4   incontri 

con nota in data 19.9.2019 prot.n. 22883, sono stati prodotti  ANALISI GESTIONALE DEI SERVIZI, REPORTISTICA BUSINESS UNIT  E INDICATORI DI 

MONITORAGGIO EVOLUZIONE AZIENDALE

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 02: SEGRETERIA GENERALE

stato di attuazione al 

30.06.2019

Il servizio segreteria ha completato l'attività di analisi entro il 31.01.2019.

b) Attivazione dematerializzazione ordinanze e provvedimenti:

Nel corso del mese di febbraio sono state richieste alla software house Sipal Informatica le necessarie modifiche al programma. Con nota mail in data 07.03.2019 

è stata comunicata agli uffici l'attivazione della gestione con firma digitale dei provvedimenti e delle ordinanze con decorrenza 11.03.2019 e sono state trasmesse, 

in allegato, le istruzioni aggiornate per il caricamento di provvedimenti/ordinanze nella procedura informatica

L'obiettivo è stato cancelalto d'ufficio in fase di approvazione del piano 

per mero errore materiale. Se ne richiede, pertanto, il reinserimento

stato di attuazione al 

31.12.2019
Obiettivo raggiunto nel I semestre

stato di attuazione al 

30.06.2019
Con delibera di Giunta C.le n. 9 del 22/01/2019 è stato approvato il Piano di Gestione della Beinasco Servizi per l'anno 2019.
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

5.A 7 Sergio Boido Marco d'Acri Patrizia Zavatti

Progetto Nodo Unico dei Pagamenti - Avvio dei primi incassi dei servizi inclusi nella

programmazione: Polizia locale -violazioni cds senza contestazione, violazione

regolamenti comunali, coattivo ruoli multe non pagate-; Ufficio Cultura - sale comunali,

proventi attività per i giovani-; Ufficio Urbanistica - ricerca atti da ufficio, diritti sopralluogo,

diritti segreteria, canone locazione orti urbani-; Ufficio per il cittadino/Stato civile-

concessioni cimiteriali, tariffe cimiteriali, diritti funebri, diritti separazione e divorzi; Politiche

Sociali - alloggiamenti temporanei, bando casa-; Istruzione e Politiche per l'Infanzia -

mensa conto terzi-; Ufficio sport- palestre scolastiche, impianti sportivi-; Ufficio Cultura -fitti

di fabbricati ad uso sociale-; Ufficio Economato - canoni locazione / concessioni.

1 - 4 1  Avvio del pagamento sul nodo .   

Entro l’anno finanziario 2019  il 

50% dei servizi individuati.

Entro l'anno finanziario 2020 

completamento dell'avvio del 

rimanente 50% e definizione 

piano per avvio dei rimanenti 

servizi.

Numero servizi con avvio 

pagamento su nodo anno 

2019: almeno 4.

90.000.07

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

5.A 8 Sergio Boido Marco d'Acri Patrizia Zavatti Piano per la riduzione uso contante. 1 - 4 1 Predisposizione piano. Entro l'esercizio finanziario.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

5.A 9 Sergio Boido Marco d'Acri Patrizia Zavatti
Miglioramento dei tempi medi di pagamento attraverso la rivisitazione dell'iter di

liquidazione e pagamento.
1 - 4 2

 A) Miglioramento dell'indicatore 

rispetto al consuntivo 2018.

A)  Entro l'esercizio finanziario 

2019. 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione al 

31.12.2019

Nel corso del secondo semestre si è provveduto ad uno studio approfondito e ad una prima predisposizione del cataologo servizi in collaborazione con la società 

E-FIL. Sono stati testati alcuni incassi, tramite il nodo dei pagamenti, sei seguenti servizi: affitto temporaneo dei locali comunali, ricerca atti di archivio, diritti 

funebri, diritti di separazione e divorzi, diritti di segreteria per il rilascio delle carte d'identità. Si è provveduto come da determinazione n. 582 del 18/12/2019 ad 

affidare l'incarico alla società Nexy Payments per l'installazione di appositi POS compatibili con il pagamento PagoPA e la lettura dei codici IUV, al fine di 

consentire i pagamenti con carte di credito e bancomat presso gli uffici comunali. E' stato inoltre necessario integrare il Sistema PlugPay per il pagamento tramite 

terminale POS, avvalendosi della società Palitalsoft. E' stato inoltre attivato un OdA nei confronti della ditta SIPAL Gruppo Maggioli SpA, in quanto fornitrice del 

software relativo alla gestione del programma mensa, asilo nido e centri estivi al fine di integrare la gestione di tali servizi con il sistema PagoPA di E-FIL.

stato di attuazione al 

31.12.2019

Delibera n.139 del 25.9.2019 di eliminazione dei diritti di segreteria. Predisposizione circolare di eliminazione del contante. Relazionata alla Giunta ed inviata alla 

struttura in data 14.1.2020.

stato di attuazione al 

31.12.2019
Dal 1°gennaio al 31 dicembre tempi medi di pagamento 39,24 giorni.

stato di attuazione al 

30.06.2019

stato di attuazione al 

30.06.2019
Attività da rendicontare nel secondo semestre 2019

stato di attuazione al 

30.06.2019

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Attività prevista nel secondo semestre 2019

Dal 1°gennaio al 30 giugno tempi medi di pagamento 25 giorni. Consuntivo 2018: 81,38

Si propone la modifica dell'indicatore:

1) sperimentazione entro il 2019

2) adempimenti per il collegamento al nodo entro il 2019

3) delibera di Giunta di avvio entro il 2019

4) avvio nodo entro il primo semestre 2020
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5.A 10 Sergio Boido Marco d'Acri
Patrizia Zavatti

Marco d'Acri
Avvio controllo gestione attraverso piattaforma Napoleone 18 1

A) Affidamento;

B) Piano 2019 da redigere;

C) Consuntivo 2018;

D) Report annuali;

E) Report biennio 2020/2021.

A) Entro febbraio 2019;

B) Entro il 31 marzo 2019;

C) Entro maggio 2019;

D) Almeno 2 il primo anno;

E) Almeno 3 all'anno.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

4.B 11 Sergio Boido Marco d'Acri Patrizia Zavatti Piano di razionalizzazione della spesa 1 - 4 1 A) Approvazione in Giunta Comunale A) Entro il 30 aprile 2019.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

A) L'affidamento del servizio è stato effettuato alla soc. DASEIN,  nel mese di febbraio con determinazione dirigenziale n.40 del 1° febbraio 2019

B) Il Piano obiettivi 2019 è stato approvato il 23.5.2019, pertanto non si potuto avviare il piano di lavoro previsto, che viene demandato ad attività del 2° semestre

C) Si è inoltre deciso di provvedere alla consuntivazione dell'anno 2018, con le vecchie modalità, in quanto la struttura necessaria ad effettuare i report è ancora in 

fase di studio e dovrà essere condivisa con la struttura organizzativa di vertice dell'ente.

D) Nel primo semestre si sono svolti 2 incontri con la società affidataria (28/2/2019 e 16/4/2019), per definire un piano di lavoro; piano che era comunque legato 

alla definizione di una nuova struttura organizzativa in fase di approvazione  e all'approvazione del piano degli obiettivi 2019-2021.

stato di attuazione al 

30.06.2019

stato di attuazione al 

30.06.2019
Il piano di razionalizzazione della spesa è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 29.3.2019.

stato di attuazione al 

31.12.2019

Delibera n.115 del 17.07.2019 - Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente.

Delibera n. 181 del 11.12.2019 - Modifiche al Piano triennale degli obiettivi 2019/2021.

In data 27.11.2019 con la ditta Dasein è stato organizzato un incontro, con la presenza dei dirigenti e delle P.O, al fine di esporre la funzionalità della piattaforma 

NapoleonePA .

In data 11.12.2019 è stato fissato un incontro con la ditta Dasein  e l'ufficio controllo di gestione al fine di programmare, a partire da gennaio 2020,  momenti di 

formazione e supporto all'utilizzo della nuova piattaforma per i singoli Uffici.

stato di attuazione al 

31.12.2019
vedi primo semestre
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Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

5.B 12 Sergio Boido Matteo Rizzo Patrizia Spitalere
Riduzione dei tempi di accertamento di omessa/infedele dichiarazione e omesso, parziale 

o ritardato pagamento di imposte e tasse comunali.
19 1 Dinamica degli accertamenti

Anno 2019

IMU 2014, 2015, 2016 e 2017: 

100% accertamenti per importi 

dovuti maggiori o uguali a 

Euro 400,00=.

TASI 2014 e 2015: 100% 

accertamenti per importi dovuti 

maggiori o uguali a Euro 

250,00=.

TOSAP 2016 e 2017: 

100% accertamenti per importi 

dovuti maggiori o uguali a 

Euro 100,00=.

TOSAP 2014 e 2015:

accertamenti per tutti gli 

importi dovuti.

Anno 2020

IMU 2018: 100% accertamenti 

per importi dovuti maggiori o 

uguali a Euro 250,00=.

TOSAP 2018: accertamenti 

110.020.02 - 

120.000.04 - 

120.000.01 - 

120.000.03 - 

1007.000.01 

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

stato di attuazione al 

30.06.2019

ANNO 2019

IMU 2014: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 400,00: 54 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 54, di cui 35 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 4 accertamenti per importi inferiori a Euro 400,00 e n. 3 accertamenti per nominativi individuati successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di inizio

anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 42.

IMU 2015: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 400,00: 118 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 51, di cui 26 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 4 accertamenti per importi inferiori a Euro 400,00 e n. 1 accertamento per nominativi individuati successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di inizio

anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 31.

IMU 2016: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 400,00: 268 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 49, di cui 21 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 4 accertamenti per importi inferiori a Euro 400,00 e n. 4 accertamenti per nominativi individuati successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di inizio

anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 29.

IMU 2017: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 400,00: 413 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 54, di cui 25 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 4 accertamenti per importi inferiori a Euro 400,00 e n. 1 accertamento per nominativi individuati successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di inizio

anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 30.

TASI 2014: 

n.violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 250,00: 63 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 27, di cui 21 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 1 accertamenti per importi inferiori a Euro 250,00 e n. 2 accertamenti per nominativi individuati successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di inizio

anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 24.

TASI 2015: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 250,00: 84 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 17, di cui 13 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 4 accertamenti per importi inferiori a Euro 250,00 e n. 6 accertamenti per nominativi individuati successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di inizio

anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 23.

TOSAP 2016:

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 100,00: 16 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 16, di cui 8 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento.

TOSAP 2017:

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 100,00: 20 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 20, di cui 5 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento.

TOSAP 2014 - n. violazioni da verificare complessivamente per tutti gli importi dovuti: non è stata effettuata alcuna verifica perchè è emerso che tutti gli avvisi di accertamento relativi all'importo considerato

sono già stati emessi nell'anno precedente.

TOSAP 2015:

n. violazioni da verificare complessivamente per tutti gli importi dovuti: 16 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 16, che hanno dato luogo all'emissione di altrettanti avvisi di accertamento.

La riduzione di un'unità dell'organico assegnato al servizio tributi, 

con decorrenza 23.09.2019, non consente il raggiungimento degli 

obiettivi precedentemnte definiti, che pertanto vengono rideterminati 

come di seguito indicato:

Anno 2019

IMU 2014 e 2015: 100% accertamenti per importi dovuti maggiori o uguali 

a Euro 400,00=

IMU 2016 e 2017: 100% accertamenti per importi dovuti maggiori o uguali 

a Euro 1.000,00=

TASI 2014: 100% accertamenti per importi dovuti maggiori o uguali a 

Euro 250,00=

TASI 2015: 100% accertamenti per importi dovuti maggiori o uguali a 

Euro 300,00=

TOSAP 2016 e 2017:

accertamenti per tutti gli importi dovuti.

Anno 2020

IMU 2018: 100% accertamenti per importi dovuti amggiori o uguali a Euro 

500,00=

TOSAP 2018: accertamenti per tutti gli importi dovuti.

Anno 2021

IMU 2019: 100% accertamenti per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 

500,00=

TOSAP 2019: accertaemnti per tutti gli importi dovuti

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
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5.B 13 Sergio Boido Matteo Rizzo Patrizia Spitalere

Attivazione formazione specifica per il potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione 

dei tributi comunali, anche attraverso procedure di cooperazione partecipata con l'Agenzia 

delle Entrate.

19 2

A) Affidamento incarico di formazione 

entro il 30.6.2019;

B) Organizzazione formazione entro il 

31.10.2019.

Anno 2019

Formazione del personale;

Anno 2020

Attivazione delle procedure di 

cooperazione partecipata.

Anno 2021

Gestione delle procedure di 

cooperazione partecipata

120.000.04

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione al 

30.06.2019

A) In data 18 aprile 2019 è stato richiesto informalmente al Commissario Giustino Goduti, Funzionario direttivo del “Nucleo Operativo Antievasione” della Polizia

Locale della Città di Torino che svolge anche attività formativa per i Comuni nei corsi di aggiornamento organizzati dall’IFEL, la disponibilità ad assumere l'incarico

per lo svolgimento dell'attività formativa. Con successive note protocollare in data 29 aprile (n. 11348), 6 maggio (n. 11819), 11 giugno (14980) e 3 luglio 2019

(17127) è stato proposto, modificato e concordato il programma formativo e sono state stabilite le date per lo svolgimento del corso di fomazione. Con

determinazione dirigenziale n. 304 del 4 luglio 2019 si è provveduto ad affidare l'incarico di formazione, per un totale di n. 12 ore da effettuarsi nei giorni 4 - 14 e

28 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e ad impegnare la relativa spesa. 

stato di attuazione al 

31.12.2019

ANNO 2019 - Situazione al 31.12.2019 a seguito delle modifiche approvate nel mese di novembre

IMU 2014:

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 400,00: 54 - n. verifiche effettuate alla data del 31.12.2019: 54, di cui 38 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento. Sono inoltre state effettuate 30 verifiche per importi inferiori di cui 19 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di accertamento. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 57.

IMU 2015:

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 1.000,00: 30 - n. verifiche effettuate alla data del 31.12.2019: 30, di cui 10 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento. Sono state inoltre effettuate 79 verifiche per importi inferiori di cui 47 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di accertamento. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 57.

IMU 2016:

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 1.000,00: 92 - n. verifiche effettuate alla data del 31.12.2019: 92, di cui 50 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento. Sono inoltre state effettuate 81 verifiche per importi inferiori di cui 49 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di accertamento. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 99.

IMU 2017:

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 1.000,00: 170 - n. verifiche effettuate alla data del 31.12.2019: 170, di cui 96 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento. Sono inoltre state effettuate 60 verifiche per importi superiori di cui 30 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di accertamento. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari  a 126.

TASI 2014:

n. di violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 250,00: 63 - n. verifiche effettuate alla data del 31.12.2019: 63, di cui 48 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento. Sono inoltre state effettuate 11 verifiche per importi inferiori che hanno dato luogo all'emissione di altrettanti avvisi di accertamento. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 59.

TASI 2015:

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti amggiori o uguali a Euro 300,00: 46 - n. verifiche effettuaet alla data del 31.12.2019 46, di cui 31 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento. Sono inoltre state effettuate 36 verifiche per importi inferiori di cui 31 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di accertamento. Il numero complessivo degli accertamenti è pari a 62.

TOSAP 2016:

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 100,00: 16 - n. verifiche effettuate alla data del 31.12.2019: 16, di cui 8 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di

accertamento.

TOSAP 2017:

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 100,00: 20 - n. verifiche effettuate alla data del 31.12.2019: 20, DI CUI 5 HANNO DATO LUOGO ALL'EMISSIONE DI

AVVISI DI ACCERTAMENTO.

TOSAP 2014:

n. violazioni da verificare complessivamente per tutti gli importi dovuti: non è stata effettuata alcuna verifica perchè è emerso che tutti gli avvisi di accertamento relativi all'importo considerato sono già stati

emessi nell'anno precedente.

TOSAP 2015:

n. violazionida verificare complessivamente per tutti gli importi dovuti: 16  -  n. verifiche effettuate alla data del 31.12.2019: 16, che hanno dato luogo all'emissione di altrettanti avvisi di accertamento.

stato di attuazione al 

31.12.2019

B) Nelle giornate del 4, 14 e 28 ottobre si sono tenute le tre giornate formative, organizzate nella Sala Matrimoni della Sede comunale con il seguente programma

e con orario 9.00 - 13.00:

Prima parte - 4 ottobre 2019: Poteri nei Comuni - Occupazione Suolo Pubblico - Entrate patrimoniali

Seconda parte - 14 ottobre 2019: Le segnalazioni qualificate - Siatel PuntoFisco - Le Banche Dati

hanno partecipato al percorso formativo i dipendenti del Servizio tributi e, alternativamente a seconda degli argomenti trattati, alcuni dipendenti dei Servizi di

Polizia Municipale, Ambiente e Uffici per il Cittadino.

Terza Parte: 28 ottobre 2019: Ambiti di intervento dei Comuni.
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Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io

 

20
19

20
20

20
21
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ri
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tà
 

Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.C 14
Alfredo         

Di Luca
Enrica Sartoris Enrica Sartoris Realizzazione edificio polifunzionale frazione Borgaretto per finalità ambientali. 9 2 Cantierizzazione fabbricato. Entro dicembre 2019. 880.000.06 4010.000.18

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 15
Alfredo         

Di Luca
Enrica Sartoris Enrica Sartoris Realizzazione piste ciclabili a collegamento stazione. 9 1

Realizzazione lavori per  pista ciclabile 

zona Beinasco centro. 
Entro 2019. 1080.000.29 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

La perizia di variante e suppletiva 

approvata con Determinazione 

Dirigenziale n. 554 del 11.12.2019 ha 

ridetrmianto il quadro economico e il 

termine utile di ultimazione dei lavori, 

che per effetto delle sospensioni e delle 

proroghe è stato fissato al 31.01.2020

stato di attuazione al 

30.06.2019

Determina Dirigenziale n. 105 del 11.03.2019 di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavoti " RIORDINO E SVILUPPO DEI SISTEMI DELLA VIABILITA' CICLO 

- PEDONALE - BEINASCO CENTRO". Consegna dei lavori all'impresa in data 16 maggio 2019 (cronogramma previsto 90 giorni)

stato di attuazione al 

30.06.2019

Approvazione del progetto esecutivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 5.02.2019  “Realizzazione di un padiglione polifunzionale a Borgaretto”; 

GARA effettuata in data 26 marzo 2019. A seguito di verifiche, con determinazione n. 259 del 6.06.2019 la gara è stata aggiudicata ai sensi dell'art.32 comma 5 

alla ditta prima classificata .

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06: UFFICIO TECNICO

stato di attuazione al 

31.12.2019

23 dicembre 2019: notifica allo SPRESAL di apertura cantiere del Padiglione polifunzionale.

27 dicembre 2019: inizio lavori padiglioni con sopralluogo e firma di verbale di consegna lavori

stato di attuazione al 

31.12.2019

La perizia di variante e suppletiva ha evidenziato l'opportunità di mettere in sicurezza un ulteriore tratto di viabilità utilizzando gli stessi materiali dell'intervento in 

fase di realizzazione "RIORDINO E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA VIABILITA' CICLO-PEDONALE - BEINASCO". Con Determina Dirigenziale n. 554 del 

11.12.2019 ha ridetermianto il quadro economico e il termine utile di ultimazione dei lavori. Per effetto delle sospensioni e proroghe e della perizia di variante e 

suppletiva, il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al 31.01.2020. I lavori sono terminati il 31.01.2020
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Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

5.B 16
Fabrizio 

Recco
Matteo Rizzo Patrizia Spitalere

Prosieguo del Progetto triennale di sviluppo del sistema informativo comunale e atti 

finalizzati alla procedura di acquisizione dei beni e dei servizi relativi, anche in 

collaborazione con soggetti istituzionali terzi.
21 1

A) Approvazione elenco attività e piano

degli interventi per l'anno 2019;

B) Realizzazione delle attività e degli

interventi approvati per l'anno 2019.

A) Entro il 31 marzo 2019;

B) Entro il 31 dicembre 2019.

139.000.03

220.000.07 

890.000.01

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

stato di attuazione al 

31.12.2019

B) Nel corso del secondo semestre sono state completate le attività previste e di seguito indicate:

- acquisto n. 50 personal Computer in convenzione CONSIP: consegna e instalalzione,

- supporto al responsabile degli Uffici per il cittadino per l'individuazione del nuyovo applicativo per la gestione dei Cimiteri;

- supporto a Maggioli per verifica interrogazione motorizzazione in HTTPS dall'applicativo Concilia;

- prove di funzionamento per la realizzazione della procedura di dematerializzazione della Cassa Economale;

- supporto al Dirigente Finanziario per la realizzazione del progetto PagoPA con nodo d'accesso E-fil. Coordinamento informazioni con le Società che forniscono

gli applicativi gestionali che necessitano del collegamento con il sistema E-fil. Affidamento diretto a MAggioli S.p.A e SIPAL Informatica per la fornitura del modulo

di interfaccia dei rispettivi applicativi e, in particolar modo dei "Servizi on line", con il sistema E-fil per l'implementazione delle relative procedure di pagamento

mediante il sistema PagoPA;

- installazione nuova FARM CITRIX e ribsltamento applicativi Cityware e Exedra da vecchia a nuova FARM.

stato di attuazione al 

30.06.2019

A) Le attività e il piano degli interventi per l'anno 2019 sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 5 marzo 2019 con oggetto "Gestione

e sviluppo del sistema informatico del Comune di Beinasco. Approvazione attività e piano degli interventi per l'anno 2019".

B) Nel corso del primo semestre, in base alle priorità degli interventi previsti nel suddetto documento e agli stanziamenti disponibili sul bilancio, è stato elaborato il

programma degli acquisti da effettuare.

In particolare, quindi, oltre a garantire l'attività ordinaria, si è provveduto a fornire il necessario supporto all'ufficio economato nelle seguenti procedure:

- RdO sul MEPA per la sottoscrizione di un contratto di manutenzione hardware ai server aziendali; 

- Trattativa sul MEPA per acquisto licenze software Windows 2019 srv e Citrix (già espletata nel 2018 e non andata a buon fine);

- acquisto n. 50 Personal Computer in convenzione CONSIP. La procedura di acquisto si è conclusa entro il 30 giugno. La consegna e l'installazione saranno

effettuate nel mese di luglio;

- affidamento diretto a SIPAL Informatica per la fornitura del modulo software e di servizi dedicati alla gestione delle elezioni comunali;

- affidamento diretto a Technical Design per la fornitura del modulo di interfaccia del programma GIS-concessioni edilizie-Efil per l'implementazione del pagamento

degli oneri mediante il sistema PagoPA.

Sono, inoltre, stati effettuati i seguenti interventi:

1) Aggiornamento di Win10 alla versione 1809 su tutte le postazioni di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del GDPR;

2) Sostituzione dell'antivirus Norton con Chek Point, più completo e a norma GDPR, su tutte le postazioni di lavoro.
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5.B 17
Fabrizio 

Recco
Matteo Rizzo Patrizia Spitalere

Rinnovo dell'accordo di collaborazione amministrativa tra il Comune e l'Agenzia 

Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale in scadenza al 30.6.2019 21

A) Approvazione del nuovo accordo di

collaborazione per il periodo

1.7.2019/30.6.2023;

B) Approvazione disciplinare di servizio

per la gestione e lo sviluppo del

sistema informatico del Comune per il

periodo 1.7.2019/30.6.2023.

A) Entro il 31 maggio 2019;

B) Entro il 30 giugno 2019.

139.000.03

220.000.07 

890.000.01

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

5.A 18
Fabrizio 

Recco
 Matteo Rizzo

Daniela Spitalere  

Patrizia Spitalere
Piano triennale del Governo per l'informatizzazione della PA.  Progetto Beinasco. 1 2 Adozione provvedimenti di legge.

 Entro l'esercizio finanziario 

2019.
220.000.07

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

stato di attuazione al 

30.06.2019

A) La proroga dell'accordo di collaborazione per il periodo 1.7.2019/30.6.2019 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 24 aprile 2019

con oggetto "Accordo di collaborazione amministrativa tra il Comune di Beinasco e l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. Proroga per il periodo

1° luglio 2019 - 30 giugno 2019".

B) Con deliberazione in data 31.5.2017, n. 567 l'ANAC aveva precisato le condizioni da rispettare per il ricorso agli accordi di collaborazione tra pubbliche

amministrazioni. Questo Ente ha ritenuto necessario un approfondimento per verificare la sussistenza di tutte le condizioni per poter procedere al rinnovo

dell’accordo di collaborazione con A.T.C. del Piemonte Centrale. Inoltre, la nuova Amministrazione, appena insediata, ha la necessità di un congruo periodo di

tempo per poter valutare le diverse possibilità di gestione del servizio per scegliere la modalità che ritiene più opportuna a soddisfarne le esigenze. Rilevato,

comunque, necessario continuare a garantire tutte le attività svolte dall'A.T.C., indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici comunali fino alla scelta del

nuovo sistema di gestione del servizio, con determinazioni dirigenziali n. 298 del 2 luglio 2019 e n. 303 del 4 luglio 2019 si è provveduto ad affidare le attività e i

servizi informatici per la conduzione del sistema informativo del Comune di Beinasco e quelli per il rispetto della nuova normativa sulla privacy e sulla cybersecurity

(GDPR) direttamente a CASA ATC SERVIZI s.r.l. ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Considerato che:

-  a seguito della deliberazione n. 567/2017 dell'ANAC questo Ente ha 

ritenuto necessario un approfondimento pe rverificare la sussistenza di 

tutte le condizioni per poter procedere al rinnovo dell'accordo di 

collaborazione con A.T.C del Piemonte Centrale;

- la nuova Amministrazione, insediatasi dopo il ballottaggio del 

09.06.2019, ha la necessità di un congruo periodo di tempo per poter 

valutare le diverse possibilità di gestione del servizio per scegliere la 

modalità che ritiene più opportuna a soddisfarne le esigenze.

Alla luce di quanto sopra indiacto si chiede la modifica del punto B) come 

di seguito indicato:

B) Approvazione degli atti necessari a garantire la gestione delle 

attività e dei servizi informatici del Comune per il periodo 

01.07.2019/31.12.2019. Risultato atteso entro il 15.07.2019

Si chiede, inoltre, l'inserimento del seguente punto:

C) Definizione delle modalità di affidamento della gestione del 

stato di attuazione al 

30.06.2019
Attività da rendicontare nel secondo semestre 2019 Da eliminare in quanto era ricompreso nell'obiettivo n. 7

stato di attuazione al 

31.12.2019

B) Con l'approvazione degli atti di seguito indicati è stata garantita la gestione delle attività e dei servizi informatici del Comune per il periodo

01.07.2019/31.12.2019:

- determinazione dirigenziale n. 298 del 2 luglio 2019 con oggetto "Attività e servizi informatici per la conduzione del sistema informativo del Comune di Beinasco.

Affidamento a CASA ATC SERVIZI s.r.l. Impegno spesa".

- determinazione dirigenziale n. 303 del 4 luglio 2019 con oggetto "Attività e servizi informatici per ilrispetto della nuova normativa sulla privacy e sulla

cybersecurity (GDPR). Affidamento a CASA ATC SERVIZI s.r.l. Impegno spesa".

C) Definizione delle modalità di affidamento della gestione del Sistema Informatico Comunale con scadenza 31.12.2019: con deliberazione della Giunta

Comunale n. 257 del 10 dicembre 2019 con oggetto "Approvazione Accordo di Collaborazione Amministartiva tra il Comune di Beinasco e l'Agenzia Territoriale

per la Casa del Piemonte Centrale per il periodo 2020/2023" è stato approvato il nuovo accordo di collaborazione tra il Comune e ATC del Piemonte Centrale, ai

sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, per la disciplina dia ttività di interesse comune, tra cui la gestioen del Sistema Informatico Comunale dal 1

gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.
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Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

4.E 19

Sergio Boido 

Sebastiano 

Mana

 Matteo Rizzo 
Marco Ferrara

Daniela Spitalere

Miglioramento, diffusione dei livelli di condivisione degli obiettivi e di partecipazione 

consapevole ai processi produttivi dell'ente
22 1

A) Riunioni di servizio nell'area; 

B) Approvazione dei provvedimenti 

organizzativi;                                   

C)incontri di coinvolgimento del 

personale sulla programmazione.

A) Entro il primo semestre 

2019;      

B) Entro 30 gg 

dall'approvazione del piano 

delle performance;        

C) Almeno 2.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

stato di attuazione al 

31.12.2019

Nel secondo semestre, in esito alla ridefinizione dell'organigramma dell'Ente (atto della Giunta Comunale n. 115 del 31.7.2019, funzionale alle linee di mandato

della nuova Amministrazione il Sindaco ha provveduto alla riassegnazione degli incarichi dirigenziali; 

i dirigenti hanno quindi provveduto alla riassegnazione degli incarichi alle P.O. in relazione alla nuova definizione di alcuni servizi e a predisporre incontri di servizio

con il proprio personale; 

è stata assegnata la Posizione Organizzativa dei Servizi Progetti Speciali e dei Servizi Comunicazione Immagine ecc, che nel primo semestre era stata avocata a

sè dai dirigenti competenti;

sono stati quindi definiti i valori economici definitivi per le posizioni organizzative assegnate nell'anno 2019 con atto drigenziale n. 504 del 12.11.2019;

il Nucleo di Valutazione ha provveduto anche alla nuova pesatura delle posizioni dirigenziali per l'anno 2019 in base agli incarichi assegnati dal nuovo Sindaco,

nonchè in relazione alla cessazione di uno dei due dirigenti a tempo determinato articolo 110; la nuova pesatura è stata approvata con deliberazione della G.C. N.

158 del 5.11.2019 ed i valori econimici definiti con atto dirigenziale n. 487 del 7.11.2019;

è stato quantificato e liquidato il galleggiamento al nuovo Segretario, per il quale è stata attivata anche la Convenzione del servizio di Segreteria con il comune di

Givoletto (provvedimento dirigenziale n. 75 del 14.11.2019

Sono stati approvati i provvedimenti di assegnazione delle particolari responsabilità alle categorie D, C e B, per l'anno 2019

Alla luce delle cessazioni di personale 2019 e 2020 è stato rettificato il piano di fabbisogno

Sono stati effettuati incontri informativi con le RSU aziendali al fine di illustrare il Piano di Fabbisogno adottato a luglio e rettificato nel mese di ottobre con atto

della G.C. n. 144/2019 

Si è provveduto quindi: 

nel mese di ottobre, ad assumere un agente PM da graduatoria di concorso altro comune;

a bandire nel 2019 i due concorsi pubblici previsti nel piano per le assunzioni dell'anno 2020 (istruttore amministrativo e tecnico), per poter assumere dai primi

mesi dell'anno

è stato emesso il bando di mobilità interna di cui le R.S.U. avevano sollecitato l'espletamento;

è stato emesso il bando per la progressione verticale da categoria B. a C., prevista;

è stato altresì emesso il bando di mobilità esterna per un ulteriore agente PM dimissionario, che concluso ad inizio 2020 ha dato esito negativo.

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE

stato di attuazione al 

30.06.2019

Il Piano delle performance 2019/2021 e il Piano degli obiettivi 2019/2021 sono stati approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 23 maggio 2019.

Con riferimento all'indicatore di cui al punto A), ciascun dirigente ha illustrato al personale della propria area le impostazioni generali delle schede di valutazione

per l'anno 2019 contestualmente alla consegna delle schede di valutazione relative all'anno 2018, rimandando a un successivo momento di incontro l'ulteriore

approfondimento sugli obiettivi 2019.

Per quanto concerne l'indicatore di cui al punto B), con i provvedimenti dirigenziali n. 21 e n. 22 del 30 aprile 2019 si è proceduto al conferimento degli incarichi di

posizione organizzativa, in esito ad apposita selezione interna, con cui si è sostanzialmente confermato l'impianto organizzativo previgente. In considerazione

della conferma delle figure apicali (dirigenti e posizioni organizzative) si è ritenuto non fossero necessari modifiche alle disposizini organizzative già adottate nel

2018. Nel secondo semestre, dopo l'approvazione del nuovo assetto organizzativo da parte della Giunta Comunale, si valuterà la necessità dell'adozione dei

provvedimenti organizzativi conseguenti.

Tutto il personale dell'ente è stato coinvolto in incontri sulla programmazione (punto C) nell'ambito della consegna delle schede di valutazione 2018; per alcune

aree, si sono già tenute riunioni specifiche sugli obiettivi e sulla partecipazione consapevole ai processi produttivi dell'ente. Si provvederà nel secondo semestre a

rendicontare puntualmente il calendario degli incontri realizzati, suddivisi per area/settore.
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4.E 20
Sebastiano 

Mana
Matteo Rizzo

Marco Ferrara

Daniela Spitalere
Attuazione della contrattazione decentrata 2018-2019-2020. 22 1

A) Costituzione del fondo;

B) Contrattazione sindacale;

C) Approvazione ipotesi CCDI.

A) Entro dicembre  2019;    

B) Entro dicembre 2019;  

C) Entro dicembre 2019. 

 200.020.02 

(200.021.01 e 

240.000.02)

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

4.D 21
Sebastiano 

Mana
Marco D'Acri Patrizia Zavatti

Ridefinizione piano triennale di razionalizzazione nelle politiche del personale su ambito di 

gruppo ai sensi del Testo unico in materia di società di controllo pubblico.
22 1 Attivazione disposizioni di legge. Entro scadenze di legge.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione al 

30.06.2019
Da rendicontare II semeste.

stato di attuazione al 

31.12.2019

A) e  C) 

a completamento delle attività del primo semestre entro il mese di luglio è stata liquidata la produttività 2018 al personale dipendente , e nel mese di settembre i

risultati a dirigenti e P.O., nonchè le restanti indennnità dovute per l'anno 2018 (istat, maneggio valori); 

Nel secondo semestre si è provveduto inoltre: 

alla quantificazione del fondo 2019; 

con deliberazione G.C. 160 del 7/11 è stato approvato l'incremento della parte variabile del Fondo con le risorse destinate dall'ammnistrazione inclusi quelli

derivanti dal Piano di Razionalizzazione deliberato il 29.3.2019 per il triennio 2019-2021; con determinazione dirigenziale n. 26 del 15 novembre ne è stata

approvata la costituzione

il Fondo è stato presentato alle OOSS in delegazione trattante il 22 novembre unitamente alla proposta di accordo per l'utilizzo delle risorse per l'anno 2019, 

l'ipotesi di accorso è stata firmata nella stessa data; 

fondo, ipotesi e relazione iluustrativa tecnico-finanziaria è stata inviata ai revisori in data 6 dicembre che ne hanno rilasciatoil parere favorevole in data 10

dicembre; 

con atto della giunta n.190 del 19 dicembre è stata autorizzata la firma dell'accordo decentrato per l'utilizzo delle risorse 2019 siglata con le OOSS inda ta 20

dicembre e inviata all'ARAN in data 23 dicembre

B) e C) 

Per quanto concerne la contrattazione sindacale, nel secondo semestre 2019, in seguito all'insediamento della nuova amministrazione e alla revisione

dell'organigramma dell'Ente per rispondere alle nuove linee di mandato (deliberazione G.C. 115 del 31.7.2019), è stata modificata la delegazione trattante di parte

pubblica con deliberazioni della Giunta, (108/2019 e 143/2019)  in esito anche all'incarico del nuovo Segretario Comunale; 

si sono svolte le riunioni della delegazione il 19 luglio, 24 ottobre, il 22 novembre e 20 dicembre dove si è siglato l'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per

l'anno 2019

stato di attuazione al 

31.12.2019

VEDI QUANTO RELAZIONATO AL PUNTO 22 Avvio nuove attività di supporto operativo al socio con definizione di contratto, monitoraggio attività, approvazione 

atti necessari e coordinamento controllo attività svolte.

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI

stato di attuazione al 

30.06.2019

A) è stato predisposto il provvedimento relativo alla costituzione del Fondo 2018 consuntivo, al fine di pagare la produttività 2018 al personale dipendente entro il

mese di luglio 2019, come da impegno formalizzato alle OO.SS. con nota protocollo n. 12826 del 16 maggio 2019. 

B) Per quanto concerne la contrattazione sindacale, Il giorno 27 febbraio 2019 si è riunita la prima delegazione trattante del'anno. Nell'incontro si è provveduto

prioritariamente alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) 2018-2020. Tra gli altri argomenti all'ordine del giorno sono

state approfondite le modalità di fruizione di alcuni istituti contrattuali e di remunerazione delle indennità previste dal C.C.N.L. 21 maggio 2018, la

regolamentazione del servizio mensa e la valutazione di istanze dei dipendenti richiedenti diete speciali a carattere sanitario, le novità riguardanti il conferimento

delle Posizioni Organizzative per l'anno 2019. Infine è stato dato riscontro ad alcune richieste avanzate dalla OO.SS. su tematiche diverse (formazione,

riconoscimento economico iscrizione agli ordini professionali e ANUSCA, sponsorizzazioni, piano di razionalizzazione).

C) Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) per il triennio 2018-2020 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 28

dicembre 2018. La sottoscrizione definitiva è avvenuta nell'ambito della riunione della delegazione trattante del 27 febbraio 2019 e, nei giorni successivi, il

documento è stato trasemsso all'ARAN, come previsto dalla vigente normativa. Nel corso del primo semestre non risulta pervenuta da parte delle OO.SS. alcuna

richiesta di verifica/revisione inerente gli istituti normativi ed economici previsti dal C.C.D.I.. Nel mese di maggio è pervenuta, da parte sincacale, una richiesta di

convocazione della delegazione trattante; in considerazione delle concomitanti elezioni amministrative, si è ritenuto tuttavia opportuno rinviare l'incontro, lasciando

un margine temporale per l'insediamento della nuova amministrazione.
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Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

4.D 22
Sebastiano 

Mana
Marco D'Acri Patrizia Zavatti

Avvio nuove attività di supporto operativo al socio con definizione di contratto, 

monitoraggio attività, approvazione atti necessari e coordinamento controllo attività svolte.
3 1

A) Monitoraggio e definizione contratto; 

B) Relazione monitoraggio realizzato.

A) Entro giugno;

B) Entro l'esercizio finanziario.
220.000.14   580.000.03

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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ff
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io
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

5.B 23
Sebastiano 

Mana
Elisabetta Scatigna Sergio Florio

 Avvio gestione dei processi per la definizione dei "Pre-Ruoli" anni 2015, 2016, 2017 e 

2018.
25 1 Tempi di notifica.

Realizzazione entro l'esercizio 

finanziario.
840.000.01   600.000.05 3008.000.02

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

2.C 24 Elena Lumetta Marco d'Acri
Sergio Florio 

Daniela Comba

Sensibilizzazione scuole elementari e medie con interventi di educazione stradale, civica e

protezione civile - Implementazione attività e collegamento con progetto PASCAL.

25

6
2

A) Numero incontri svolti;

B) Numero ore di formazione su 

edyucazione stradale-civica;

C) Numero studenti coinvolti.

A)  ≥10;

B)  15 ore;

C) >100.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICA E SICUREZZA

PROGRAMMA 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

stato di attuazione al 

30.06.2019
Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

Si propone di eliminare l'anno 2018. Ci si limita al 2017 per opportuna 

programmazione

stato di attuazione al 

30.06.2019
Realizzazione in fase sperimentale nel I semestre con compilazione dei questionari da parte degli utenti coinvolti.

stato di attuazione al 

31.12.2019

Nel periodo tra il mese di settembre e quello di dicembre 2019 sono stati ultimati i controlli di tutti i procedimenti relativi alle annualità 2015 e 2016 e predisposte le 

liste per l'emissione dell'ingiunzione (ruolo). E' stato, altrsì, avviato il controllo di tutti i procedimenti relativi all'annualità 2017 per l'invio, successivamente alle 

ingiunzioni, dei solleciti di pagamento.

stato di attuazione al 

31.12.2019

Il progetto di sensibilizzazione è stato attuato con la realizzazione di n. 24 incontri di educazione stradale, differenziato a seconda delle fasce di età:

1) Sono stati coinvolti i bambini della scuola materna cercando di fornire le nozioni basilari del buon comportamento civico e stradale mediante l'organizzazione di 

visite guidate presso il Comando e consegnato loro un patentino come "pedone e ciclista modello".

2) Sono altresì stati coinvolti alunni delle classi quarte e quinte elementari, anche a loro sono state fornite nozioni basilari di educazione stradale e comportamento 

civico, con l'ausilio della distribuzione di opuscoli inerenti la materia per una migliore comprensione anche della figura del vigile urbano. Il risultato finale può 

definirsi molto positivo soprattutto per il notevole interesse riscontrato nei partecipanti.

stato di attuazione al 

31.12.2019

stato di attuazione al 

30.06.2019
Con deliberazione della  Giunta Comunale n. 79 del 24.04.2019 è stato approvato il Contratto di Servizio quadro "Servizi Manutenzione, Refezione scolastica, 

Asilo Nido, Servizio farmaceutico comunale" dati in affidamento alla Società Beinasco Servizi s.r.l.    A) Dopo indagine di mercato, con determinazione dirigenziale 

n.233 del 23.5.2019,  è stato affidato alla ditta BDO ITALIA mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il servizio 

specialistico di analisi con esposizione dei possibili interventi di riassetto e ridefinizione degli ambiti di attività della partecipata Beinasco Servizi S.r.l. per il biennio 

2020-2021.

B) vedi relazione PUNTO 6 del Piano in Missione 1 - Programma 1
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1.B 25 Sergio Boido Elisabetta Scatigna Sergio Florio

Interventi di controllo del territorio contro il degrado ambientale e l’abbandono : Gestione

nuove procedure prescrittive Dlgs 152/2006 per estinzione reati ambientali mediante

prescrizioni - Aggiornamento procedure.

25 2

Quantificazione atti procedurali e

attività effettuate almeno pari a quelle

dell'esercizio precedente.

Elemento pari esercizio 

precedente.
3008.000.02

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.B 26
Sebastiano 

Mana
Elisabetta Scatigna Sergio Florio

Realizzazione ed esecuzione del Progetto per l'estensione ed il potenziamento dei Servizi

di Polizia Locale in orario extraistituzionale, serale, notturno e festivo. Vigilanza

straordinaria per la sicurezza stradale contro la guida in stato di ebbrezza.

25 1
Redazione piano e prima attuazione

degli interventi previsti.

 Entro l'esercizio finanziario 

2019

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.B 27
Sebastiano 

Mana
Elisabetta Scatigna Sergio Florio Controlli in borghese su parchi e modalità conduzione cani su aree pubbliche. 25 2

A) Numero controlli;

B) Avvio progetto deiazioni cani.

A) +5% anno precedente;

B) Entro l'esercizio finanziario.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.B 28
Alfredo Di 

Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino Realizzazione sistema videosorveglianza sul territorio comunale. 23 1

Collaudo degli apparati di 

videosorveglianza
Entro il mese di Aprile 2019 903.000.02

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

stato di attuazione al 

30.06.2019

Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

Relativamente alla vigilanza contro guida in stato di ebbrezza non è stato 

possibile realizzarlo per la nota carenza di personale e risorse. Si propone 

modifica obiettivo

stato di attuazione al 

30.06.2019
Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

stato di attuazione al 

30.06.2019
Con determinazione dirigenziale n. 119 del 14.3.2019 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento

Sentito l'assessore Di Luca si evidenzia che l'assessore di riferimento, 

trattandosi di realizzazione di opera pubblica, è solamente l'assessore 

Alfredo Di Luca

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICA E SICUREZZA

PROGRAMMA 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

stato di attuazione al 

31.12.2019
OBIETTIVO RAGGIUNTO nel primo semestre dell'anno entro le tempistiche richieste.

stato di attuazione al 

31.12.2019

Nell'arco dell'intero anno sono state gestite n. 121 segnalazioni (vetbali, scritte o su segnalazioni di altri uffici) relativamente al controllo dell'igiene pubblica. Sono 

stati reatti n. 99 accertamenti per illeciti ambientali o inadempimento alle prescrizioni relative al Dlgs. 152/2006

Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

stato di attuazione al 

30.06.2019

stato di attuazione al 

31.12.2019

Lo studio e l'attuazione del progetto hanno determinato la programmazione di n. 36 servizi serali - n. 56 servizi festivi - n. 37 servizi di ordine pubblico per 

manifestazioni varie. Sono stati altresì effettuati n. 18 servizi aggiuntivi di pattuglie domenicali, festive e infrasettimanali (per un totale di 190 ore) atti al 

potenziamento del controllo su strada.

Inoltre sono stati programmati ed espletati:

A) n. 13 servizi antitaccheggio con pattuglie miste in abiti civili per il controllo delle aree mercatali

B) n. 2 servizi per sessioni elettorali

C) n. 6 servizi in ausilio e supporto ai Carabinieri per controllo con etilometro.

stato di attuazione al 

31.12.2019

Sono stati predisposti servizi quotidiani per il controllo delle aree pubbliche e sulla conduzione degli animali, con risultato positivo per quanto riguarda l'educazione 

dei proprietari nelle modalità di conduzione esclusivamente all'interno delle aree a loro adibite. Tutti i controlli hanno dato esito positivo per quanto riguarda 

l'iscrizione all'anagrafe canina e relativo microchip.
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1.B 29
Sebastiano 

Mana
Enrica Sartoris Enrica Sartoris Ampliamento sistema videosorveglianza sul territorio comunale . 9 1

1.Approvazione progetto  fattibilità  per 

la copertura del sistema di 

videosorveglianza del territorio 

comunale (circa 35 siti).  

2.Progettazione esecutiva dei primi 18 

siti ( da 10 a 18 compatibilmete con 

l'importo a bilancio) del sistema di 

videosorveglianza comunale.

3. Installazione telecamenre relative ai 

primi siti operativi.

Entro il 2019 903.000.02 

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io

 

20
19

20
20

20
21
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ri
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ri

tà
 

Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.C 30
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino Razionalizzazione energetica e manutenzione straordinaria Pajetta. 23 1

A) Espletamento gara d'appalto - Avvio 

intervento;

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019;

B) Entro 2020.
930.000.15 4010.000.10

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

PROGRAMMA 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Da febbraio a marzo sono stati effettuati sopralluoghi con personale tecnico e progettista per ottimizzare i punti di interesse della videosorveglianza con la rete in 

fibra ottica  e sopralluoghi con Enel per verifica di attivazione punti di interesse. Presentazione degli elaborati  prot. n. 14410 del 4.6.2019, prot. n. 14724 del 

7.6.2019 e prot. n. 14826 del 10.6.2019, relativi al progetto di fattibilità tecnico economica dei primi sei punti di interesse individuati. 

stato di attuazione al 

30.06.2019

Verificato che i siti sono 6 in quanto con l'importo a bilancio ed 

aggiungendo una telecamera con controllo targhe, i siti progettati nel 

2019 sono 6 propongo la seguente modifica:

2)Progettazione esecutiva dei primi 6 siti del sistema di videosorveglianza 

comunale.

In merito al punto 3) considerato che nel mese di ottobre è stato inserito il 

nuovo obiettivo di efficientamento della palazzina di corso Cavour quindi 

le risorse di tempo sono state indirizzate su tale progetto, proporrei:

3)avvio gara per installazione 6 siti di telecamere

stato di attuazione al 

31.12.2019

DGC n.109 del 10.07.2019 approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dei primi n. 6 punti di interesse individuati.

DGC n. 156 del 05.11.2019 approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento "Ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale".

DD n. 490 dello 08.11.2019 determina a contrarre avvio procedura telematica per la scelta del contraente. In data 24.12.2019 invio lettere di invito alla gara sulla 

piattaforma telematica Tuttogare

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. Espletata la gara d'appalto con determinazione del funzionario n. 344 del 24.07.2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e

disposta la contestuale efficacia dell'aggiudicazione a favore della ditta AVALIS Costruzioni Srl. In data 11.12.2019 è stata sottoscritta la scrittura privata che tiene

luogo a contratto soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Con verbale sottoscritto dalla D.L dall'appaltatore e dal RUP è stata disposta la consegna dei lavori

stato di attuazione al 

30.06.2019

A) a seguito di pubblicazione di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori ,

sono state sorteggiate, in seduta pubblica, n. 30 operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata. Espletata la procedura di gara con verbale di proposta

di aggiudicazione redatto dal presidente del seggio di gara in data 13.6.2019 si è formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento a favore

dell’operatore economico Avalis Costruzioni S.r.l.. Sono in corso le verifiche dell'operatore economiche tramite AVCPASS al fine di disporre l'aggiudicazione

definifiva ed effica dell'affidamento.

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

2.C 31
Antonella

Gualchi 
Enrica  Sartoris

Enrica  Sartoris

Adesione al progetto “Ri-connessioni: educazione al futuro”, un progetto nazionale 

d’innovazione e trasformazione della scuola italiana, a cui il Comune aderisce, in 

partnership con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Son previste 

azioni di coordinamento degli interventi inerenti le spese d’investimento per interventi 

tecnici necessari a potenziare e integrare gli impianti di cablaggio della rete dati già 

esistente nelle scuole primarie e secondarie, nel perimetro dell’accordo quadro firmato 

dalla stessa Compagnia con OpenFiber, per un uso ottimale della rete. Realizzazione del 

collegamemto della scuola Calvino alla rete in fibra ottica ( unico intervento esterno 

rispetto agli interventi collegati da Open Fiber per  Fondazione San Paolo)  

9 2 Ultimazione intervento. Entro l’anno finanziario 2020.

Verranno istituiti in 

corso di esercizio in 

relazione alle verificate 

necessità finanziarie 

evidenziate dalla 

Fondazione

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.C 32
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Opere di ristrutturazione ed interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica dei

consumi presso la scuola primaria Calvino
23 1

A) Approvazione progetto esecutivo e 

affidamento dei lavori ;

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019;

B) Entro 2020.
930.000.21

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

PROGRAMMA 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

stato di attuazione al 

31.12.2019

Novembre 2019: riunioni con parte tecnica per verifica stato di avanzamento copertura Open Fiber. Dicembre 2019: sottoscrizione del Protocollo di collaborazione 

per la realizzazione del progetto "Riconnessioni, educazione al fututo" approvato con atto della Giunta Comunale n. 119 del 01.08.2018

lncontro operativo sul progetto Riconnessioni  in data del 12 aprile  presso il Comune di Beinasco

con Amministatori e tecnici del Comune di Beinasco e Fondazione scuola per individuare possibili migliorie relative allo stato di copertura (fibra ottica di OpenFiber) 

degli edifici scolastici.La richiesta della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo verteva sulla possibilità da parte del Comune di dotarsi di propria 

autonoma rete dati, anzichè utilizzare l'infrastruttura open fiber. 

stato di attuazione al 

30.06.2019

stato di attuazione al 

30.06.2019
A) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 26.2.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'interventi in argomento.

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. Con determinazione del funzionario n. 377 del 03.09.2019 a seguito di espletamento di gara d'appalto, è stato aggiudicato ovvero

affidato l'appalto in argomento alla ditta SARTEC Srl
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1.C 33
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Interventi di ristrutturazione e razionalizzazione energetica dei consumi della scuola

secondaria di primo grado Vivaldi 
23 1 Ultimazione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 950.000.03 4010.000.21

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff
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io
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tà
 

Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

4.D 34

Elena Lumetta

Sebastiano 

Mana

   Marco d'Acri Daniela Comba    

Attività derivanti dalla modifica delle modalità di gestione del servizio di refezione

scolastica affidata alla controllata Beinasco Servizi, al fine di superare le criticità emerse,

con l'obiettivo di ottenere una semplificazione dei procedimenti amministrativi e contabili,

individuando la controllata Beinasco Servizi con funzione di mera produzione e

somministrazione pasti.

14

3
1

A) Assunzione atti (piano di gestione 

2019, variazione di bilancio connessa, 

tariffe servizi a domanda,…. ;

 B) Modifica piattaforma web;

C) Avio nuova procedura incassi diretti

A) Entro I trimestre 2019;

B) Entro aprile 2019; 

C) Entro esercizio.

Verranno istituiti in 

corso di esercizio in 

relazione alle necessità 

finanziarie evidenziate. 

Verranno istituiti 

in corso di 

esercizio in 

relazione alle 

necessità 

finanziarie 

evidenziate .

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

stato di attuazione al 

30.06.2019
In data 31.1.2019 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei lavori, affidati in appalto alla ditta PALUMBO Srl di Torino. Intervento in corso. 

stato di attuazione al 

31.12.2019
Sono proseguite e si sono consolidate le nuove modalità d'incasso introiti della refezione scolastica e la nuova modalità gestoria della refezione scolastica 

secondo il principio della prestazione di servizio affidata alla controlalta Beinasco Servizi a far data da gennaio 2019 - (Comba)

stato di attuazione al 

30.06.2019

A seguito deliberazioni di Giunta Comunale n. 9 del 22.1.2019 e n. 28 del 19/2/2019 e determinazione dirigenziale attuativa n. 143 del 28/3/2019, è stata avviata la 

nuova modalità gestoria della refezione scolastica secondo il principio della prestazione di servizio in sostituzione della precedente modalità in concessione. Dal 

mese di gennaio 2019 le modalità d’incasso dei connessi introiti, dopo un periodo transitorio (gennaio-aprile) di gestione mista, sono entrate a pieno regime con 

incasso diretto da parte del Comune di tutte le quote utenti, unitamente alle modifiche necessariamente apportate alla piattaforma web sin dal mese di gennaio 

2019.

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. Con determinazione dirigenziale n. 514 del 19.11.2019 a seguito di espletamento di gara d'appalto, è stata approvata una perizia di

variante in corso d'opera. Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplettivi citati, il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'art. 10 bis del contratto, è

prorogato di giorni 60 (sessanta) solari e continuativi con scadenza al 31.01.2020. Al fine di perfezionare la perizia di variante e suppletiva n. 2 richiesta

dall'Amministrazione C.le per l'esecuzione di opere di completamento e di adeguamento della sala polivalente, il direttore dei lavori ha sospeso gli stessi in data

28.01.20120. L'iter esposto riscontra le tempistiche di cui alla modifica all'indicatore dell'obiettivo apportata nel mesew di novembre con la deliberazione della

Giunta comunale n. 181 dell' 11.12.2019.

Si propone la modifica del risultato atteso per la seguente motivazione:

Con determinazione dirigenziale assunta nel mese di novembre è stata 

approvata la perizia di variante per la modifica tipologia costruttiva di una 

delle lavorazioni previste in appalto e inserimento di nuove lavorazioni. 

Per effetto del suddetto atto e della dinamica dei lavori ovvero delle 

sospensioni e/o ripresse lavori disposte dalla D.L il termine di ultimazione 

dell'opera è traslato al 31.01.2020. L'amministrazione ha inoltre richiesto 

di utilizzare gli accantonamenti del quadro economico per l'esecuzione di 

opere di completamento delle lavorazioni in corso in ordine alle quali è in 

fase di stesura una seconda perizia di variante e supplettiva che 

determinerà una ulteriore traslazione dei termini di ultimazione
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Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.D 35
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino Interventi ex chiesa Confraternita S. Croce. 23 2

A) Approvazione progetto esecutivo e 

affidamento dei lavori ;  

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019;

B) Entro 2020.
980.000.01 410.000.14

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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io
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.D 36

 Alfredo

Di Luca

Elena

Lumetta

 Enrica Sartoris  Enrica Sartoris

Studio di fattibilità e avvio delle azioni finalizzate all’attività di restauro e 

rifunzionalizzazione architettonica e impiantistica dell’ex sede della Biblioteca comunale 

Nino Colombo, quale bene d’interesse storico/artistico (modulo prefabbricato, firmato dal 

noto architetto Bruno Zevi), con azioni di riqualificazione che ne consentano il riuso a fini 

culturali diversi sul territorio.

9 2
A) Bando di gara; 

B) Inaugurazione.

A) Entrofine esercizio  2019;

B) Entro maggio 2020.
880.000.05 410.000.13

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 02: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

stato di attuazione al 

31.12.2019

27.11.2019 approvazione progetto definitivo-esecutivo "Analisi dell'esistente, ricerca storico archivistica e materiale, eventuali interpretazioni di prove materiali e di 

laboratorio, rilievo e restituzione dell'ex biblioteca Nino Colombo in Beinasco finalizzate al suo restauro e alla sua rifunzionalizzazione architettonica e 

impiantistica". In data 20.12.2019 determina a contrarre per l'invito alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Restauro e rifunzianalizzazione 

architettonica e impiantistica dell'ex biblioteca Nino Colombo" i n. 15 operatori economici selezionati con la manifestazione d'interesse, pubblicata dal 27.12.2018 

al 25.01.2019.

20.12.2019 pubblicazione bando della procedura negoziata ed inviti alle ditte sul portale telematico Tuttogare

In data 15 gennaio 2019 deposito tipo di frazionamento ed inserimento in mappa fabbricato ex biblioteca. Approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed 

economica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12 febbraio 2019 .  In data 05.04.209 comunicazione da parte della soprintendenza di avvio 

procdimento per la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ai sensi D.Lgs 42/04 art 10 comma 3) lettea d).  

MISSIONE 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

stato di attuazione al 

30.06.2019

A) Il verificatore della progettazione esecutiva dell'intervento in argomento Ing. Edoardo Cavallo, ha prodotto in data 20.5.2019 prot. n. 13014, il rapporto di verifica

finale. Avviate le procedure tecnico amministrative propedeutiche all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori. 

stato di attuazione al 

30.06.2019

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. Al fine di dare riscontro alle osservazioni e richieste di integrazione del verificatore con determinazione del funzionario n. 321 del

16.07.2019 sono stati riapprovati gli elaborati del progetto esecutivo. Con determinazione a contrarre n. 368 del 21.08.2019 si è disposta la procedura di gara per

l'affidamento dei lavori. Con determinazione del funzionario n. 585 del 19.12.2019 a seguito di espletamento di gara d'appalto, è stata disposta l'aggiudicazione

definitiva ed efficace a favore del Raggruppamento Temporaneo delle imprese FELICE Giovanni Srl - ARA Restauri Sas.

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
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2.B 37 Elena Lumetta   Marco d'Acri Enzo Borio

Attività di riorganizzazione, in logica progettuale, della gestione dei servizi e interventi in

ambito culturale, associativo e giovanile, con lo scopo di privilegiare, rispetto alle

tradizionali forme contrattuali di mero affidamento di servizi, la realizzazione del principio

di sussidiarietà, con l’obiettivo di costituire una rete territoriale attraverso l’attivazione di

forme di coprogettazione e partenariato pubblico/privato sociale. Nella fattispecie, si

prevedono azioni finalizzate al riuso a fini culturali diversi sul territorio, dell’ex sede della

Biblioteca comunale Nino Colombo, quale bene d’interesse storico/artistico (modulo

prefabbricato, firmato dal noto architetto Bruno Zevi), che ne consentano, al termine dei

lavori di riqualificazione, un impiego polifunzionale in relazione ai bisogni del territorio

rilevati.

6 1

A) Bando coprogettazione;

B) Attvità propeduetiche 

all'inaugurazione;

C) Avvio gestione.

A) Entro maggio 2019;

B) Entro maggio 2020;

C) Entro esercizio 2020.

Verranno istituiti in 

corso di esercizio in 

relazione alle necessità 

finanziarie evidenziate. 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

2.B 38 Elena Lumetta   Marco d'Acri Enzo Borio

Realizzazione, nell’ambito del ruolo di capofila SBAM Ovest, delle attività legate al

finanziamento del MIBACT, circa il progetto “Ad ovest qualcosa di nuovo: la biblioteca è

mobile” con BiblioHUB, un dispositivo mobile progettato come piattaforma polifunzionale e

postazione multimediale, quale strumento di avvicinamento dei cittadini alla biblioteca e al

suo patrimonio, un veicolo di diffusione di cultura, informazione e socialità, che si apre e si

espande verso l’esterno per riappropriarsi di spazi urbani residuali Tra i temi scelti oltre a

Digitale, Gaming ,in particolare si segnala il tema del Bullismo con la Bibliografia Stop

Bullismo! in coerenza con gli altri obiettivi in materia di bullismo giovanile.

8 1  Realizzazione progetto. Entro l'esercizio finanziario.

Verranno istituiti in 

corso di esercizio in 

relazione alle necessità 

finanziarie connesse al 

finanziamento.

Verranno istituiti 

in corso di 

esercizio in 

relazione alle 

necessità 

finanziarie 

connesse al 

finanziamento.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione al 

30.06.2019
Attività nel II semestre.

stato di attuazione al 

31.12.2019

Avvio del procedimento per l'affidamento a marzo 2019. Affidato i servizi di gestione culturali, ricreativi e i giovani a ETS con capofila Coop. Orso dall'autunno 

2019.

Definito progetto per utilizzo spazio ex biblioteca Nino Colombo (presentato bando di finanziamento alla Compagnia di San Paolo nel novembre 2019, di cui siamo 

in attesa di esito), prevedendo la gestione entro la fine del 2020, compatibalmente con il termine dei lavori di ristrutturazione.

stato di attuazione al 

31.12.2019
Attività svolta interamente nel I semestre

stato di attuazione al 

30.06.2019

Con Deliberazione di G.C. n. 52 del 26 marzo 2019 la biblioteca polo di Beinasco, in qualità di capofila del Sistema SBAM Ovest, grazie alla proposta dell’azienda 

Culture Socialità Biblioteche Network Operativo (CSBNO), azienda speciale consortile, compartecipata da 32 Comuni della Città Metropolitana di Milano, ha 

approvato la bozza di Convenzione “BIBLIOHUB IN RETE” NELL'AMBITO DELLA RETE SBAM da stipularsi tra il Comune di Beinasco e il CSBNO stesso, per 

garantire la movimentazione completa del BiblioHub e del suo mezzo di traino e curare l’allestimento del mezzo nelle location individuate dallo SBAM OVEST. Il 

BiblioHub lo speciale culture-truck, di proprietà dell’AIB (Associazione Italiani Bibliotecari), che è contemporaneamente una biblioteca itinerante e uno strumento di 

partecipazione, inclusione e coesione sociale, ha proseguito il suo tour facendo tappa dal 3 al 10 aprile 2019 nei Comuni dello SBAM Ovest (Beinasco, Bruino, 

Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Villarbasse e Volvera) proponendo ai cittadini, piccoli e grandi, le sue molteplici attività (Realtà virtuale, gaming, mostra 

bullismo, ecc. …). 
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2.C 39 Elena Lumetta  Marco d'Acri
Daniela Comba

Enzo Borio

Elaborazione attività progettuali in materia di contrasto al bullismo e cyberbullismo, che

pongano al centro il ruolo delle istituzioni nella prevenzione e nella gestione del fenomeno,

con la promozione d’iniziative di formazione e sensibilizzazione, attraverso una

progettualità che coinvolga tutta la comunità scolastica, le Biblioteche comunali e le realtà

istituzionali del territorio, mediante percorsi di riflessione sul tema, con spunti di

discussione che culminano con evento finale rivolto alla cittadinanza intera.

14 1 Evento finale + eventi per scuole. Entro autunno 2019. 520.000.02

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

2.B 40
Alfredo         

Di Luca
Marco d'Acri Enzo Borio

Individuazione gestori impianti sportivi Totta e Spinelli a seguito nuovo bando per gestione 

in concessione
6 1  Affidamento concessione Entro 2020. 560.019.01

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 41
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Adeguamento spogliatoi impianto sportivo Totta Borgaretto. Realizzazione nuova 

copertura coibentata su struttura esistente impianto Totta. 
23 2

A) Espletamento gara 

- Avvio intervento ;

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019;

B) Entro 2020.
989.000.19

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

PROGRAMMA 01: SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

stato di attuazione al 

30.06.2019
Attività prevista entro 2020.

stato di attuazione al 

31.12.2019
Prosecuzione analisi situazione impianti per giungere entro autunno 2020 alla predisposizione dei nuovi bandi

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. Con determinazione del funzionario n. 313 del 11.07.2019 a seguito di espletamento di gara d'appalto, è stata disposta

l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta TERRA Costruzioni Srl. In data 04.12.2019 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e l'appaltatore il verbale di

consegna lavori

stato di attuazione al 

30.06.2019
A) Conclusa la fase di verifica degli elaborati del progetto esecutivo. Avviate le procedure per la validazione

stato di attuazione al 

31.12.2019

Il progetto è stato inserito nell'ambito del Piano Offerta Formativo (P.O.F) dell'a.s 2019/2020, ove sono stati previsti, nel periodo febbraio-aprile 2020, laboratori per 

le classi quinte delle primarie e per le prime delle secondarie, oltre a intervento/incontro aperto anche alla cittadinanza con l'esperto in materia e mostre 

bibliografiche sull'argomento nelle due biblioteche comunali. Predisposizione definita del progetto con le scuole, con il coinvolgimento del territorio da sviluppare. 

Attività inserita nel progetto del Servizio Biblioteche

stato di attuazione al 

30.06.2019
 Attività del  II semestre

L'avvicendamento da settembre 2019, in contemporanea, dei vertici dei 

due Istituti Comprensivi ha determinato la necessità, come da loro 

espressa richiesta, di fare slittare il progetto considerato il ruolo centrale 

rivestito dalle scuole in tale percorso

Si evidenzia un errore nella dicitura che riporta nella descrizione due 

distinti interventi. Si ritiene di separare gli interventi creando un nuovo 

obiettivo
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1.D 41 bis
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Adeguamento spogliatoi impianto sportivo Totta Borgaretto. Realizzazione nuova 

copertura coibentata su struttura esistente impianto Totta. 
23 2

A) Espletamento gara 

- Avvio intervento ;

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019;

B) Entro 2020.
989.000.19

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

2.A 42
Antonella 

Gualchi
Marco d'Acri Daniela Comba

Azioni per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico quale prioritario mezzo di trasporto

per gli under 26enni, riconoscendo un contributo titolo di rimborso parziale per

l'abbattimento dei costi sostenuti per l'acquisto dell'abbonamento annuale e mensile ai

mezzi di trasporto pubblico, in relazione all'indicatore ISEE posseduto

15
1 Emissione bando pubblico.

Scadenza bando entro 

settembre 2019.
530.019.05

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

PROGRAMMA 02: GIOVANI

stato di attuazione al 

31.12.2019

Entro il prescritto termine della prima fasse del bando (dal 2 al 30 settembre 2019) sono pervenute ulteriori n. 55 domande (per i pagamenti eseguiti nel periodo 

agosto 2018/agosto 2019), di cui a seguito istruttoria sono risultate ammissibili e finanziate n.53 domande, tutte per la categoria "under 26 anni". L'avviso di bando 

pubblico per la concessione di contributi a parziale rimborso delle spese di trasporto effettuato con mezzi pubblici di linea - edizione 2019, complessivamente per 

entrambe le scadenze, definisce pertanto: n. 86 domande pervenute di cui n. 4 NON ammissibili; delle 82 domande ammissibili solo una per la categoria "over 65", 

comportando, complessivamente, la concessioni di contributi per un totale di Euro 8.085,02.

stato di attuazione al 

30.06.2019
A) Conclusa la fase di verifica degli elaborati del progetto esecutivo. Avviate le procedure per la validazione

Nuovo obiettivo creato dalla separazione dell'obiettivo 41 creando un 

nuovo indicatore

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. Con determinazione del funzionario n. 422 del 08.11.2019 a seguito di espletamento di gara d'appalto, sono stati affidati gli interventi

alla ditta NUOVA GIRO Srl.

stato di attuazione al 

30.06.2019

Con deliberazione di Giunta Comunale, n. 42 dell’12/3/2019, attuata con determinazione dirigenziale n. 111 del 13/3/2019, è stato indetto bando per la 

concessione di contributi, a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto dell'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, per le categorie di residenti 

under 26 e over 65, stabilendo, in relazione agli anni scolastici afferenti l’esercizio finanziario, due diverse fasi per la presentazione della domanda di contributo: 

entro il 15 aprile 2019 (a.s. 2018/19) e dal 2 al 30 settembre 2019 (a.s. 2019/20). Entro il prescritto termine della prima fase del bando (15 aprile), sono pervenute 

n. 30 domande, di cui a seguito istruttoria sono risultate ammissibili e finanziate n. 28 domande: n. 27 under 26 anni e n. 1 over 65 anni

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa
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4.C 43 Sergio Boido Enrica Sartoris Enrica Sartoris  PEC area ex FAPA ,  opere  di urbanizzazione e compensazione. 9 1

Stipula convenzione ed approvazione 

opere di urbanizzazione e 

compensazione.

 Entro l'esercizio finanziario. 4035.019.01

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Le opere di compensazione saranno 

oggetto di successiva variante alla 

convenzione essendo mutate le 

richieste dell'Amministrazione

4.C 44 Sergio Boido Enrica Sartoris Enrica Sartoris
 Piano  Insediamenti Produttivi zona Fornaci, verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

ambientale strategica dell'intervento,  Accoglimento e pubblicazione proposta progettuale. 
9 2 Accoglimento PIP e pubblicazione.  Entro l'esercizio finanziario. 930.000.18 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 45 Sergio Boido Enrica Sartoris Enrica Sartoris

 Analisi geomorfologica e idraulica della rete idrica secondaria, definizione di indirizzi 

progettuali per la riduzione del livello di rischio locale e verifica della compatibilità tra stato 

di fatto, stato di progetto ed uso del suolo. 

9 2 Appovazione studio idrogeologico. Entro giugno 2019. 640.000.01 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

L'elaborato del geologo ha richiesto 

verifiche e revisioni al fine di rendere 

maggiormente leggibili le tavole e 

meglio fruibili per gli usi futuri

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

In data 15 gennaio 2019 sono stati presentati gli aggiornamnti degli elaborati. In data 6.3.2019 si è concluso l’iter relativo alla compatibilità ambientale del progetto 

di PIP PN3.  

Il parere dell’Organo Tecnico comunale è stato accolto  con  determinazione n. 125 del 18.3.2019. Il progetto di PIP è stato ACCOLTO con DGC n. 48 del 

19.3.2019 e depositato, dal giorno 21.3.2019 e fino al giorno  20.4.2019. Le osservazioni pervenute sono state controdedotte e il Piano per insediamneti produttivi 

in località Fornaci è stato APPROVATO con DGC n. 104 del 23 maggio 2019.

stato di attuazione al 

30.06.2019

In data 17.12.2019 è stato approvato lo studio finalizzato alla riorganizzazioen del flusso superficiale nel settore a sud-est dell'autostrada Torino - Pinerolo. Analisi 

geomorfologica e idraulica della rete idrica secondaria, definizione di indirizzi progettuali per la riduzione del livello di rischio locale e verifica della compatibilità tra 

stato di fatto, stato di progetto e uso del suolo.

stato di attuazione al 

30.06.2019

Convenzione edilizia i rogito Notaio VADALA’stipulata  in data 11/04/2019, rep. n. 43222/28512, reg. a Torino il 12/04/2019 al n. 7734, tra il Comune di Beinasco e 

la società ELLEMME INVEST s.r.l.. Atto unilaterale d’obbligo rogito Notaio dott. GANELLI, in data 21/06/2019, rep. n. 44543/28979, trascritto in data 26/06/2019 al 

n. 26547/18630 stipulato dalla Società ELLEMME INVEST s.r.l.  in conformità a quanto richiesto dalla determinazione n. 171/2019 della Regione Piemonte.

stato di attuazione al 

31.12.2019

Opere di urbanizzazione area ex FAPA approvate con deliberazione di G.C n. 195 del 18.12.2019. Nell'autunno del 2019 si sono svolti incontri con amministratori 

e tecnici del comune di Orbassano al fine di definire le problematiche relative alla viabilità, alla rotatoria di strada antica di None e al nuovo parcheggio da 

realizzare nel territorio di Orbassano, in vista del futuro parcheggio di attestazione per i lavori sovracomunali della METRO 2. In merito alla passerella ciclabile da 

realizzare in prossimità del ponte Sangone, è stato richiesto alla proprietà e al progettista di studiare una diversa soluzione del nodo posto in prossimità del ponte 

sul Sangone, tra corso Cavour e strada Torino, pertanto le nuove opere di compensazione richieste dall'amministrazione saranno oggetto di modifica alla 

convenzione.

stato di attuazione al 

31.12.2019
Attività completata entro il 30.06.2019 (vedi attuazione 30.06.2019)

stato di attuazione al 

30.06.2019

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27 marzo 2019 è stato approvato il "RIUSO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DELL’EDIFICIO PRODUTTIVO 

EX COMAU ai sensi del comma 12 dell’articolo 17 della LR 56/77 lettera h bis)  e lettera b) .Approvazione modifiche non costituenti variante al PRGC", 

relativamente all’individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 

esistente in applicazione del titolo II capo I della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 25 settembre 2018 , 

stato di attuazione al 

31.12.2019
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1.D 46
Fabrizio 

Recco
Enrica Sartoris Enrica Sartoris

Approvazione progetto di riqualificazione e razionalizzazione dell' area normativa “F” 

Parco del Sangone 
9 2 Approvazione progetto. Entro 2020. 1080.000.29 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.C 47  Sergio Boido Enrica Sartoris Enrica Sartoris

Riqualificazione edifico ex Comau. Interventi di riqualificiazione e riuso del patrimonio 

edilizio esistente. Individuazione Edifici per i quali sono consentiti  interventi di 

riqualificazione  ai sensi art. 13 LR04/10/2018 n. 16

9 1

Deliberazione di Consiglio Comunale di 

Individuazione Edifici per i quali sono 

consentiti  interventi di riqualificazione.

Entro aprile 2019.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 48
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Sostituzione attrezzature ludiche nelle aree gioco comunali di via Fornasio "Giovanni 

Ferrero" di Largo Montegranero di via Centroni via Perotti di via moro di via Mascagni e 

via San Giacomo di via De Nicola e di Via Amendola  

23 1 Ultimazione intervento.  Entro l'esercizio finanziario.

1130.000.33     

880.000.07     

1130.000.02

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione al 

30.06.2019
Gli interventi in argomento sono stati regolarmente ultimati in data 9.5.2019. Sono in fase di approvazione i Certificati di regolare esecuzione delle forniture.

stato di attuazione al 

31.12.2019
OBIETTIVO RAGGIUNTO. Con determinazione del funzionario n. 348 del 30.07.2019 è stato approvato il Certificato di regolare Esecuzione degli interventi

stato di attuazione al 

31.12.2019

Ottobre 2019: incontro con la Fondazione per l'Architettura di Torino e Regione Piemonte per valutare candidatura per la richiesta di finanziamento finalizzata 

all'organizzazione e al bando di un Concorso di Idee di iniziativa pubblica per la riqualificazione e la razionalizzazione di alcune aree insistenti sulla zona F del 

Parco fluviale del parco Sangone.

stato di attuazione al 

31.12.2019
Attività completata entro il 30.06.2019 (vedi attuazione 30.06.2019)

stato di attuazione al 

30.06.2019

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27 marzo 2019 è stato approvato il "RIUSO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DELL’EDIFICIO PRODUTTIVO 

EX COMAU ai sensi del comma 12 dell’articolo 17 della LR 56/77 lettera h bis)  e lettera b) .Approvazione modifiche non costituenti variante al PRGC", 

relativamente all’individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 

esistente in applicazione del titolo II capo I della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 25 settembre 2018 , 

stato di attuazione al 

30.06.2019

Attività in corso, sono state effettuate riunioni congiunte con il geologo incaricato dello studio della rete idrica secondaria per la verifica dell'area a sud est 

dell'autostrada Torino Pinerolo.
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1.C 49

Alfredo Di 

Luca

Sergio Boido

Elisabetta Scatigna
Sergio Florio

Verifica degli spazi pubblici per l’esposizione dei contenitori della raccolta differenziata 

rispetto alle autorizzazioni rilasciate per contenere il fenomeno degli abbandoni e per 

coadiuvare il raggiungimento degli obiettivi di legge (65%) di raccolta differenziata.

25 1

A) Sanzioni elevate per situazioni 

irregolari rilevate; 

B) Tributi: Avvisi di accertamento 

emessi.

A) Entro il primo semestre 

dell'anno 2019 almeno 80%;

B) Entro l'anno 2019 in base 

alle segnalazioni ricevute.

1022.000.05

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.B 50
Sebastiano 

Mana
Elisabetta Scatigna Sergio Florio Attivazione di sistema “fisso”di controllo semaforico presso Borgo Melano. 25 2 Affidamento. Entro l'anno finanziario. 600.000.04 3008.000.02

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

1.D 51
Sebastiano 

Mana
Enrica Sartoris Enrica Sartoris “Contratto Aperto” per la manutenzione straordinaria dei sedimi stradali di proprietà C.le. 9 2 Aggiudicazione contratto aperto. Entro l'anno finanziario.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

PROGRAMMA 03: RIFIUTI

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 05: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

stato di attuazione al 

30.06.2019
Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

stato di attuazione al 

31.12.2019

Con il supporto della società COVAR 14 sono stati programmati e predisposti controlli mirati alla raccoltà differenziata mediante verifica all'interno dei cassonetti 

delle modalità di conferimento dei rifiuti sia per il contenuto che per la giusta distribuzione. Dai suddetti controlli sono emerse notevoli difficoltà al rispetto della 

raccolta differenziata con conseguente sanzionamento per un totale di n. 99 violazioni al regolamento di polizia urbana e ambientale.

stato di attuazione al 

31.12.2019

Con determinazione dirigenziale n. 449 del 31.10.2018 sono stati aggiudicati i lavori di asfaltatura dei sedimi stradali dell'impresa Rattalino Scavi Srl. E' stato 

stipulato in data  13.12.2018, repertorio n. 3886, il contratto d'appalto. La consegna dei lavori è avvenuta in data 16.11.2018. Durante il corso dei lavori sono stati 

esseguiti i contratti applicativi: n. 1 del 15.01.2019; n. 2 del 12.07.2019; n.3 del 01.08.2019; n. 4 del 05.11.2019. L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 

31.12.2019

stato di attuazione al 

30.06.2019
Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

L'Amministrazione insediatasi a giugno ha ritenuto di rinviare l'intervento 

al prossimo anno

stato di attuazione al 

30.06.2019
In corso contratto aperto “Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di asfaltatura dei sedimi stradali per il biennio 2018-2019”,
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1.C 52
Alfredo Di 

Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Programma sperimentale nazionale mobilità sostenibile casa scuola casa lavoro 

denominato "Progetto Pascal". Interventi strutturali per il miglioramento dei percorsi 

pedonalizzati in prossimità dei plessi scolastici "De Amicis" "Gobetti" e "Gramsci"

23 2 Ultimazione dell'intervento Entro l'anno finanziario. 1030.000.24 

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

1.D 53
Alfredo Di 

Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino Riqualificazione via Orbassano e passaggio pedonale interno. 23 2

A) Espletamento gara; 

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019; 

B) Entro primo semestre 2020.
1030.000.40

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

1.D 54

Alfredo         

Di Luca Matteo Rizzo Piero Beltramino Ampliamento viabilità accesso cimitero Borgaretto. 23 1 Conclusione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 1030.000.24 4010.000.14

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

stato di attuazione al 

30.06.2019

Sentito l'assessore Di Luca si evidenzia che l'assessore di riferimento, 

trattandosi di opere pubbliche, non è Sebastiano Mana

stato di attuazione al 

30.06.2019

Con determinazione dirigenziale n. 344 del 10.8.2018 è stato approvato il progetto esecutivo afferente l’intervento denominato “Bando Periferie progetto Top Metro 

– Programma di riqualificazione urbana – opere di urbanizzazione via Moro/via Togliatti - Riqualificazione via Orbassano e passaggio pedonale interno”, redatto

dall’arch. Cosimo PERRONE e comportante un quadro economico di spesa complessivo di spesa di Euro 160.000,00=. Con provvedimento del Responsabile

Unico del Procedimento n. 24 dell’8.5.2019, si è disposto l’affidamento dell’intervento in argomento a favore della ditta Cauda Strade. Con determinazione n. 250

del 5.6.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 32, comma 5 e dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 efficacie l’affidamento disposto con il succitato

provvedimento n. 24/2019.

Sentito l'assessore Di Luca si evidenzia che l'assessore di riferimento, 

trattandosi di opere pubbliche, non è Sebastiano Mana

Con verbale di gara del 20.11.2018 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta CO.MAR. Srl. In data 5.2.2019 è stata sottoscritta la scrittura privata con

la ditta appaltatrice. Gli interventi hanno avuto inizio in data 11.3.2019. 

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. Ultimato intervento. Con determinazione dirigenziale n. 386 del 11.09.2019 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione

degli interventi

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. In data 05.07.2019 è stata sottoscritta la scrittura privata che tiene luogo a contratto con la ditta CAUDA Strade Srl per l'esecuzione

degli interventi. In data 10.07.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori. I lavori si sono conclusi in data 09.12.2019 come si evince dal verbale

redatto in pari data dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Sono in corso le procedure di collaudo.

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. In data 05.07.2019 è stato sottoscritto dal direttore dei lavori e la ditta appaltatrice il verbale di consegna dei lavori. In data 25.11.2019

è stato sottoscritto dal direttore dei lavori e l'appaltatore il verbale di ultimazione dei lavori. Sono attualmente in corso le procedure di collaudo.

stato di attuazione al 

30.06.2019

A seguito dell'espletamento della procedura di gara con determina dirigenziale n 108 del 12.3.2019 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Che

in data 2.4.2019 è stata sottoscritta la scrittura privata per l'esecuzione degli interventi in argomento con la ditta appaltatrice che tiene luogo a contratto e soggetta

a registrazione solo in caso d'uso.

Sentito l'assessore Di Luca si evidenzia che l'assessore di riferimento, 

trattandosi di opere pubbliche, non è Sebastiano Mana
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1.D 55
Sebastiano 

Mana
Matteo Rizzo Piero Beltramino Sistemazione nodo via Gorizia angolo viale Giovanni XXIII. 23 1

A) Espletamento gara

 - Avvio intervento;

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019;

B) Entro primo semestre 2020.
1051.000.02

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

1.D 56
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su str. Torino, str. Orbassano e 

viale Risorgimento.
23 1

A) Espletamento gara;

B) Collaudo.

A) Entro 2019;

B) Entro primo semestre 2021.
1030.000.44 4010.000.14

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione al 

30.06.2019

A) con determinazione dirigenziale n. 345 del 10.8.2018 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo afferente gli interventi in argomento, comportante

un quadro economico di spesa di complessivi Euro 1.390.955,91=; Il professionista incaricato ha ripresentato nel mese di marzo 2019 il progetto esecutivo in

argomento al fine di renderli rispondenti alla classificazione dell’asse stradale di via Torino interessato dagli interventi in argomento, e per dare riscontro alle

osservazioni e riscontri ai rapporti di verifica preventiva alla progettazione, redatti dalla Mercurio s.r.l. Con determina a contrarre n. 126 del 19.3.2019. è stato

riapprovato il progetto esecutivo individuando la procedura di gara. A seguito di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato con verbale del 16.5.2019, sono

state individuate n. 30 ditte aventi i requisiti previsti nel succitato avviso ai quali inoltrare le lettere di invito perr l'affidamento dei lavori. 

stato di attuazione al 

30.06.2019

A) In data 2.4.2019 è stato pubblicato sul portale Tutto Gare tramite la CUC di Nichelino, l'avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori

economci da invitare alla procedura negoziata per l'esecuzione degli interventi in argomento. A seguito di pubblicazione di avviso di preinformazione, in seduta

pubblica del 13.5.2019, sono stati sorteggiati 30 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Si propone la modifica del risultato atteso eliminando la parte relativa "all'avvio 

dell'intervento" atteso che entro l'anno sarà possibile addivenire al solo 

espletamento della gara d'appalto per la seguente motivazione: il servizio Lavori 

Pubblici nel 2019 ha espletato attività non assegnata al servizio relativamente 

all'espletamento di n. 9 procedure negoziate per l'affidamento di opere superiori 

all'importo di Euro 150.000 (dall'avvio dell'indagine di mercato sino all'adozione 

degli atti di aggiudicazione) ed inoltre di ulteriori 3  procedure negoziate nelle more 

dell'istituzione del nuovo servizio " provveditorato gare ed acquisti" che sarà 

operativo dal 01.01.2020. Ciò ha determinato un rilevante carico di lavoro non 

preventivato al quale il servizio ha dovuto far fronte. Nel secondo semestre del 

2019 l'amministrazione ha richiesto inoltre di avviare la realizzazione di opere non 

previste dal piano degli obiettivi tra le quali si evidenziano quelle più significative a) 

adeguamento delle aree esterne e di alcuni locali interni della scuola primaria 

Gramsci al fine di trasferire le sezioni della scuola dell'infanzia Paietta così da 

poter attuare gli interventi di ristrutturazione di cui all'obiettivo contraddistinto con il 

n. 30. L'intervento ha consentito l'avvio dell'attività della scuola materna nella 

nuova sede il 09.09.2019. b) interventi di "manutenzione straordinaria centro 

giovani e spazio bimbi presso la scuola primaria Gramsci". Relativamente alla 

suddetta opera è stato approvato il progetto esecutivo, espletata la gara d'appalto 

e stipulato il contratto. c) Riqualificazione area gioco di via Danilo Dolci e area 

gioco di via Fratelli Bandiera. Relativamente alla suddetta opera è stato approvato 

il progetto esecutivo, espletata la gara d'appalto, affidati i lavori, realizzato ed 

ultimato l'intervento

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. Con determinazione del funzionario n. 456 del 221.10.2019 a seguito di espletamento di gara d'appalto, è stata disposta

l'aggiudicazione definitiva alla ditta PORTALUPI Srl

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. A seguito di espletaemnto di gara d'appalto, con determinazione del funzionario n. 588 del 19.12.2019 è stata disposta

l'aggiudicazione definitiva ovvero l'affidamento dei lavori a favore della ditta ETS Ecotecnologie stradali Srl.
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4.C 57
Sebastiano 

Mana
Elisabetta Scatigna Sergio Florio Realizzazione del nuovo piano di Protezione Civile Comunale. 25 1 Redazione piano definitivo. Entro l'esercizio finanziario.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

2.C 58
Antonella 

Gualchi
 Marco d'Acri

Daniela Comba

da ottobre ENZO 

BORIO

Progetto “Ben nasco a Beinasco”, in partnership con ASLTO3 e Cidis, con l'intervento di

personale dell'Asilo nido comunale, per la promozione del benessere bio-psico-sociale,

con interventi pre e post partum, delle madri e loro bambini 0-3 anni e tutto il nucleo

familiare, in partnership con specializzata Associazione di promozione sociale quale

soggetto attuatore e cofinanziatore del progetto presentato.

15

da 

ottobre 

diventa 6

2 Approvazione progetto. Entro l'esercizio finanziario. 721.000.05

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

PROGRAMMA 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

stato di attuazione al 

31.12.2019

E' stato affidato alla ditta Technical Design la predisposizione del nuovo Piano di Protezione Civile del comune che ha visto la sua conclusione e consegna nel 

mese di dicembre 2019. Sono stati trasmessi al Comando di Polizia Locale tutti i documenti relativi alla presentazione del Piano e schede dimostartive per 

l'espletamento delle varie attività legate alla Protezione Civile. Si demanda l'adozione e validazione del Piano nei primi mesi dell'anno 2020.

PROGRAMMA 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

stato di attuazione al 

30.06.2019

La Giunta Comunale con atto N. 83 in data 30.4.2019 ha stabilito di aderire, al progetto denominato “BEN–NASCO a Beinasco”, limitatamente alla Fase UNO 

dello stesso, prima annualità (maggio 2019/giugno 2020), prendendo atto che l’Associazione “La Bottega del Possibile”, assume il ruolo di Capofila, coordinatore 

dell'intero processo, mantenendo i rapporti e coordinando le azioni di tutti i partner, nonché con la Fondazione CRT, a cui la stessa ha presentato il progetto e che, 

nel caso di approvazione e finanziamento, gestirà le connesse risorse economiche, unitamente ai fondi comunali, previsti sino alla concorrenza di 30.000,00 euro, 

per i quali il Comune ha dato garanzia di erogazione alla stessa Associazione, subordinatamente alla produzione di formale e definitivo piano finanziario da parte 

del Capofila, con precisa indicazione delle quote di cofinanziamento di ciascun partner, unitamente alla valorizzazione formale da parte dell’ASLTO3 del monte ore 

come analiticamente impegnato per ciascuna figura professionale (infermiere e ostetrica) necessaria per la realizzazione della fase 1 del progetto.

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

stato di attuazione al 

30.06.2019
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2.A 59
Antonella 

Guialchi
 Marco d'Acri Daniela Comba

Azioni per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico quale prioritario mezzo di trasporto

per gli over 65enni, riconoscendo un contributo titolo di rimborso parziale per

l'abbattimento dei costi sostenuti per l'acquisto dell'abbonamento annuale e mensile ai

mezzi di trasporto pubblico, in relazione all'indicatore ISEE posseduto

15
1 Emissione bando pubblico.

Scadenza bando entro maggio 

2019.
760.019.04

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione al 

31.12.2019

Nel mese di luglio 2019 la Fondazione CRT ha ufficialmente approvato e finanziato il progetto "Ben-nasco a Beinasco", riconoscendo un contributo di 20.000 Euro 

per la sua attuazione a fronte diuna richiesta iniziale di Euro 30.000. E' stato quindi dato avvio alle azioni indicate nel documento progettuale, convocando una 

prima cabina di regia in data 4/9/2019 per pianificare i lavori e condividere i successivi passaggi con tutti i soggetti coinvoliti oltre al Comune (rappresentanti 

dell'AslTO, del consorzio Cidis, del MAster di Infermieristica di famiglia e di Comunità). Sono state poste le prime basi delle azioni /definizione precisa dei compiti di 

ciascun attore, promozione sociale del progetto, intercettazione del target, ecc....). In data 14/10/2019 si è svolto un secondo incontro per l'analisi dell'impiego del 

budget e del quadro economico trasmesso alla Fondazione CRT per il contributo, con definizione delle ulteriori azioni.

Dal mese di ottobre 2019, a seguito riorganizzazione interna, il responsabile del presente obiettivo è divenuto Enzo BORIO

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

stato di attuazione al 

30.06.2019

Con deliberazione di Giunta Comunale, n. 42 dell’12/3/2019, attuata con determinazione dirigenziale n. 111 del 13/3/2019, è stato indetto bando per la 

concessione di contributi, a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto dell'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, per le categorie di residenti 

under 26 e over 65, stabilendo, in relazione agli anni scolastici afferenti l’esercizio finanziario, due diverse fasi per la presentazione della domanda di contributo: 

entro il 15 aprile 2019 (a.s. 2018/19) e dal 2 al 30 settembre 2019 (a.s. 2019/20). Entro il prescritto termine della prima fase del bando (15 aprile), sono pervenute 

n. 30 domande, di cui a seguito istruttoria sono risultate ammissibili e finanziate n. 28 domande: n. 27 under 26 anni e n. 1 over 65 anni

stato di attuazione al 

31.12.2019

PROGRAMMA 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Entro il prescritto termine della prima fase del bando (dal 2 al 30 settembre 2019) sono pervenute ulteriori n. 55 domande (per i pagamenti eseguiti nel periodo 

agosto 2018/agosto 2019), di cui a seguito istruttoria sono risultate ammissibili e finanziate n. 53 domande, tutte per la categoria "under 26 anni". L'Avviso di 

bando pubblico per la concessione di contributi a parziale rimborso delle spese di trasporto effettuato con mezzi pubblici di linea - edizione 2019, 

complessivamente per entrambe le scadenze, definisce pertanto: n. 86 domande pervenute di cui n. 4 NON ammissibili; delle 82 domande ammissibili solo una 

per la categoria "over 65", comportando, complessivamente, la concessione di contributi per un totale di Euro 8.085,02.
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2.A 71
Antonella 

Guialchi

 Marco d'Acri

Enrica Sartoris

Daniela Comba

e altro

Interventi sperimentali di sostegno all'estrema povertà attraverso coordinamento con

piccoli esercizi di vicinato

15
1

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

PROGRAMMA 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

stato di attuazione al 

30.06.2019

Sono proposti i seguenti indicatori:

1) predisposizione avviso pubblico, raccolta e valutazione domande entro 

il 10.12.2019

2) predisposizione consegna buoni acquisto entro il 15.12.2019

3) rendicontazione entro gennaio 2020

stato di attuazione al 

31.12.2019

Con G.C n. 166 del 16/11/2019, come integrata con successivi atti n. 177 del 27/11/2019 e n. 180 del 4/12/2019, si dava avvio all'iniziativa sperimentale 

denominata "Buoni Spesa Natale 2019", finalizzata a sostenere, nel periodo dall'8 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020, il commercio locale nei negozi di vicinato 

del Comune di Beinasco e al sostegno di cittadini in precarie condizioni economiche, in collaborazione con l'Associazione Confesercenti di Torino e provincia 

(zona ovest), mediante l'erogazione di contributo speciale e straordinario a favore della stessa per Euro 30.000 corrispondente a un valore di progetto complessivo 

di Euro 35.000, di cui Euro 28.000 sotto forma di "buoni spesa" (Euro 50 ciascun componente, con un massimo di Euro 250/nucleo). Entro il prescritto termine del 

5 dicembre 2019, a seguito emissione "AVVISO" pubblico, sono pervenute n. 200 domande, per le quali si è provveduto a effettuare regolare istruttoria, 

effettuando i previsti controlli in base alle dichiarazioni rese e sottoscritte, risultando NON ammissibili n. 12 domande e ammissibili n.188 domande, corrispondenti 

a un'erogazione di Euro 26.450.

RENDICONTAZIONE UFF. COMMERCIO

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Y:\STAFF\PIANO OBIETTIVI\2019\STATO ATTUAZIONE\attuazione_da_completare_31_12_2019.xlsx p.30



Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io

 

20
19

20
20

20
21

P
ri

o
ri

tà
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2.A 60
Antonella 

Guialchi
 Marco d'Acri Daniela Comba

Avvio attività afferenti il nuovo progetto “Beinasco SalvaLaCasa”, rivolto ai nuclei familiari

assegnatari di alloggi d’edilizia sociale ATC, che hanno difficoltà a fronteggiare gli impegni

assunti con ATC e necessitano di un aiuto concreto nella corretta gestione dei pagamenti.

È prevista l’apertura di uno sportello dedicato, gestito dalle Associazioni di Volontariato

sociale del territorio resesi disponibili a collaborare e gestire le attività con il supporto degli

uffici comunali. 

15 1 Approvazione progetto. 
Apertura sportello entro 

maggio 2019
750.000.19

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti
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Indicatore Risultato atteso Obiettivi di spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.D 61 Elena Lumetta  Marco d'Acri Enzo Borio
Gestione progetti NYBB e svolgimento ruolo capofila attività di cooperazione 

internazionale nel quadro del Coordinamento Comuni per la Pace.
5 3

Realizzazione seconda annualità 

progetto regionale NYBB II.
Entro l'esercizio finanziario. 520.000.15 2082.000.02

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

stato di attuazione al 

30.06.2019

Con deliberazione n. 37 del 5/3/2019 la Giunta Comunale ha approvato, nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà promosse, il progetto denominato 

“Beinasco SalvaLaCasa”, stabilendo di riconoscere ed assegnare alle due associazioni proponenti (Gruppo di Volontariato Vincenziano di Beinasco (Parrocchia S. 

Giacomo) e Parrocchia S. Anna - Centro di Ascolto Servizio Solidale di Borgaretto) da anni operanti sul territorio di Beinasco, un sostegno economico del valore 

complessivo di euro 1.900,00, per la realizzazione del progetto stesso. Il progetto, denominato “Beinasco-SalvaLaCasa”, è rivolto ai nuclei familiari assegnatari di 

alloggi di edilizia sociale ATC, che hanno difficoltà a fronteggiare gli impegni assunti con ATC e necessitano di un aiuto concreto nella corretta gestione del 

pagamento di: canoni di locazione, ratei relativi a precedenti rateizzazioni, quota minima necessaria all’accesso al “Fondo regionale Morosi Incolpevoli” per 

ottenere un contributo per il pagamento dei canoni.Tale progetto prevede la predisposizione di una postazione fissa presso l’ufficio delle Politiche Sociali del 

Comune di Beinasco, dove i volontari, espressamente e formalmente individuati dalle predette associazioni, possano operare e ricevere i destinatari del progetto 

presso lo sportello “SalvaLaCasa" con apertura al pubblico, in sinergia con gli uffici comunali, a cadenza fissa almeno settimanale, offrendo ai medesimi volontari 

la disponibilità dell’Amministrazione comunale ad assicurare adeguate modalità di deposito/versamento in sicurezza dei contanti dai medesimi “maneggiati”. Lo 

sportello settimanale (mercoledì) è attivo dal mese di aprile 2019

stato di attuazione al 

30.06.2019

Proseguimento della II fase del Progetto NYBB confermando il ruolo di Comune capofila nelle attività di cooperazione internazionale. In data 22 marzo 2019, in 

occasione della visita in Italia del referente Co.co.pa dal Burkina Faso, per relazionare e aggiornare sugli sviluppi del progetto, sono stati organizzati alcuni incontri 

sul territorio con il Dirigente scolastico, le associazioni che si occupano di missioni umanitarie e i dipendenti comunali interessati.

Prosegue l'attività dello sportello "Beinasco SalvaLaCasa"

stato di attuazione al 

31.12.2019

Prosecuzione delle diverse azioni del progetto, a seguito della missione di monitoraggio da parte dei referenti tecnici, nonostante l'aumento della difficoltà 

nell'operare nelle zone del nord-est del Burkina, a causa dei ripetuti attacchi di bande legate all'ISIS provenienti dal Mali nei villaggi ancha a meno di 30 chilometri 

dai luoghi in cui opera il nostro progetto. Nei prossimi mesi si dovranno verificare eventuali nuove modalità diintervento e riverificare azioni e progetto in funzione 

della nuova gravissima situazione.

PROGRAMMA 06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

PROGRAMMA 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

stato di attuazione al 

31.12.2019
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1.D 62
Alfredo       Di 

Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Ampliamento cimitero di Beinasco . Realizzazione muro perimetrale e manufatti per la 

tumulazione multipla.
23 1

A) Espletamento gara; avvio gara 

d'appalto

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019; 

B) Entro 2020.
1120.000.14

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

1.D 63
Alfredo       Di 

Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Realizzazione accesso a raso blocco loculi interrato ultimo ampliamento cimitero della 

frazione Borgaretto.
23 1

A) Espletamento gara -avvio 

intervento;  

avvio gara d'appalto

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019; 

B) Entro 2020.
1120.000.13

modifiche adottate nel mese di 

novembre 2019

stato di attuazione al 

30.06.2019

A) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.1.2019 è stato approvato il progetto definitivo denominato “Ampliamento del cimitero di Beinasco -

realizzazione muro perimetrale - manufatti per la tumulazione multipla e cinerario comune”. Con determinazione Dirigenziale n. 66 del 20.2.2019 è stato affidato

incarico alla società di ingegneria La Mercurio s.r.l, la verifica della progettazione. Attualmente il progetto esecutivo degli interventi in argomento è sottoposto a

verfica preventiva.

Si propone la modifica del risultato atteso da "espletamento gara" ad " 

avvio gara d'appalto" per la motivazione già riportata al punto 5 ed atteso 

inoltre che le procedure di verifica del progetto in argomento, espletata ai 

sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50, ed affidate a società di ingegneria si sono 

protratte per circa 7 mesi concludendosi il 11.10.2019 e ciò ha comportato 

un ritardo sulle programamte tempistiche di avvio della procedura di gara 

la quale sarà comunque avviata nel corrente anno e conclusa nel gennaio 

2020

stato di attuazione al 

30.06.2019

A) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 4.12.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato

“Realizzazione accesso a raso blocco sud cinerario comune e camminamenti”. Con determinazione Dirigenziale n. 66 del 20.2.2019 è stato affidato incarico alla

società di ingegneria La Mercurio s.r.l, la verifica della progettazione. Attualmente il progetto definitivo/esecutivo degli interventi in argomento è sottoposto a verfica

preventiva.

PROGRAMMA 09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. Con determinazione dirigenziale n. 461 del 21.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi in argomento. In data

09.12.2019 è stata avviata la procedura di gara mediante l'invio delle lettere di invito agli operatori economici, selezionati a seguito della pubblicazione di avviso di

indagine di mercato.

stato di attuazione al 

31.12.2019

OBIETTIVO RAGGIUNTO. Con determinazione dirigenziale n. 488 del 07.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi in argomento. In data

09.12.2019 è stata avviata la procedura di gara mediante l'invio delle lettere di invito agli operatori economici selezionati a seguito della pubblicazione di avviso di

indagine di mercato.

Si propone la modifica del risultato atteso da "espletamento gara - avvio 

intervento" ad "avvio gara d'appalto" per le motivazioni già riportate al 

punto 55 ed atteso inoltre che le procedure di verifica del progetto in 

argomento, espletata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50, ed affidate a 

società di ingegneria si sono protratte per circa 6 mesi concludendosi 

solamente il 04.10.2019 e ciò ha comportato un ritardo sulle programmate 

tempistiche di avvio della procedura di gara che sarà comunque avviata 

nel corrente anno e conclusa nel gennaio 2020
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3.A 64
Sebastiano 

Mana
 Enrica Sartoris  Enrica Sartoris

Gestione amministrativa e supporto delle attività di manifestazioni pubbliche organizzate 

dall'assessorato al Commercio ed in particolare l'attività straordinaria relativa ai mercatini, 

concerti estivi, etc

12 1
Percentuale di evasione positiva delle 

richieste.

Almeno 80% delle 

manifestazioni.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 02: COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

stato di attuazione al 

31.12.2019

MERCATINO DEGLI HOBBISTI: dopo la pausa estiva è stata ripresa l'attività fino all'edizione di dicembre, che ha coinciso con le manifestazioni natalizie.

MERCATO CONFAGRICOLTURA: si è svolto regolarmente tutti i lunedì pomeriggio fino alla fine dell'anno; la presenza dei produttori è rimasta costante.

FIERA D'AUTUNNO: con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 25/09/2019 è stata patrocinata la fiera commerciale denominata "Fiera d'Autunno" in 

collaborazione con la Pro Loco di Beinasco da svolgersi il giorno 20 ottobre 2019 in Beinasco centro; la stessa è stata annulalta con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 150 del 15/10/2019 per motivi organizzativi.

STREET FOOD - 3 edizione: Con determina dirigenziale n. 382 del 09/09/2019 è stato previsto il recupero della data dell'evento e rideterminato l'impegno di 

spesa. La manifestazione si è svolta dal 13 settembre 2019 al 19 settembre 2019 in piazza Danilo Dolci

80% delle manifestazioni è stato svolto (Sartoris)

stato di attuazione al 

30.06.2019

MERCATINO DEGLI HOBBISTI

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 24/4/2019 sono state approvate le edizioni fino al 31/12/2019 del mercatino dell’usato. Al 30/6 sono state 

effettuate 3 edizioni e precisamente la seconda domenica di marzo, aprile e maggio. Le restanti 3 (gennaio, febbraio e giugno) non hanno avuto luogo a causa del 

maltempo o della scarsa adesione da parte degli espositori.

MERCATO CONFAGRICOLTURA

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 26/3/2019 il mercatino della Confagricoltura è stato prorogato per tutto l'anno 2019; il mercatino dei prodotti 

ha luogo tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 circa alle ore 18.30 circa presso il “Teit” di via Fornasio; i produttori agricoli presenti variano dai 4 ai 6 a seconda 

dei prodotti stagionali che trattano nelle proprie aziende

FIERA DI PRIMAVERA

con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 17/5/2019 è stata patrocinata la Fiera commerciale denominata "Fiera di Primavera" organizzata in 

collaborazione con la Pro Loco di Beinasco per il  giorno 2 giugno 2019 in Borgaretto. L’evento si è svolto in orario 8.30 – 19 circa

STREET FOOD FESTIVAL 3^ ed

con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 2/4/2019 era stato programmata la  3^ edizione dello  "Street Food Festival", a Beinasco dal 17 al 19 maggio 

2019; a causa del mal tempo non si è potuta svolgere ed è stata rinviata all'autunno, fermo restando la volontà della nuova amministrazione e la disponibilità degli 

organizzatori.

Unica attività su piazza proposta è la "Festa Bavarese"; l'assessore al Commercio uscente aveva ipotizzato di realizzarla in settembre, ma non erano stati presi 

impegni ufficiali.

Altra iniziativa intrapresa nel 1° semestre, in data 9/5/2019 è stata l’adesione al progetto Early Warning Europe organizzato dall’Unione Industriale: una serata di 

incontro tra amministratori e aziende del territorio. Il comune ha dato il patrocinio gratuito e l’utilizzo gratuito dei locali con atto deliberativo della Giunta n.75 del 

18/4/2019.
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2.B 65
Sebastiano 

Mana
 Marco d'Acri Daniela Comba

Rimodulazione progetto denominato “Beinasco verso il lavoro”, volto all’attivazione di 

tirocini di cui alla L.R. 34/2008, in partnership con specializzata Cooperativa sociale quale 

soggetto attuatore e cofinanziatore del progetto presentato.

15 1
A) Numero utenti coinvolti;                        

B) Tirocini attivati.

A) Maggiore di n.45;

B) Maggiore di n. 6.
760.019.25

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione al 

30.06.2019

La Giunta Comunale con atto n. 185 del 14/12/2018, in considerazione dei buoni risultati conseguiti dal progetto denominato “Beinasco verso il lavoro” volto 

all’attivazione di tirocini lavorativi di cui alla L.R. 34/2008, ridefiniva il valore progettuale stesso, al fine d’innalzare il numero complessivo di tirocini attivabili per 

disoccupati/inoccupati, dagli iniziali 35/40 (=35/40 trimestri di tirocinio) ai potenziali circa 60/65 (=60/65 trimestri di tirocinio), da attivarsi tramite la Cooperativa 

sociale individuata. In considerazione dell’elevato numero di domande raccolte nelle cinque fasi del 2018 (221 domande corrispondenti a 151 candidati) si è 

ritenuto opportuno rimettere in “gioco” i medesimi candidati rimasti insoddisfatti (151-34 avviati nel 2018= 117 coinvolti nel I sem.2019) in relazione ai profili 

disponibili nel 2019. Questo ha consentito di avviare nel I semestre 18 tirocini complessivamente. 

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

stato di attuazione al 

31.12.2019

Il progetto denominato "Beinasco verso il lavoro" ha visto il suo naturale esaurirsi con luglio/agosto 2019. I tirocini avviati al mese di luglio 2019 sono stati n. 49, di 

cui 24 con proroga e 7 trasformazioni in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Complessivamente il progetto, nel periodo 2017-2019 nelle cinque diverse fasi di 

attuazione, ha registrato 221 candidature, coinvolgendo 151 citatdini residenti (alcuni hanno presentato domanda in più fasi) di cui 15 esclusi e n. 136 ammessi.
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